
 

 

 

 
All’albo  
Agli atti 
Al sito web 

 
OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente scolastico per l’acquisizione di una fornitura di 
arredi per la Biblioteca della succursale della Cittadella, mediante procedura di affidamento 
diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016) OdA sul MePA del sistema di acquisti in rete 
della Pubblica Amministrazione – progetto POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE PER LA 
PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA prot. n. 1867/MIBAC del 27/09/2018. 
 
CUP: D59F19000600001 
CIG: Z032BB2C52 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207); 

VISTO il Decreto legislativo 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali per fornitura di lavori, beni e servizi; 
VISTO  l’avviso pubblico per la costituzione di poli di biblioteche scolastiche per la promozione 

del libro e della lettura prot. 1867/MIBAC del 27/09/2018; 
VISTA la nota del MIBAC  C-LL 22/01/2019-in cui si comunicava che il Liceo Statale 

“A.Rosmini” risultava scuola vincitrice; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del  06/02/2019 di inserimento del progetto a 

bilancio; 
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VISTO  l’accordo di rete in cui sono definite le linee da seguire ed i piani di spesa del progetto; 
 
 
CONSIDERATA  la necessità di individuare contraenti diversi per i diversi beni e servizi, vista la 

specificità di alcuni servizi che possono essere forniti solo da alcune ditte leader nel 
settore; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta dei contraenti, l’affidamento diretto, così come 
disposto dall’art.36 del Decreto legislativo n.50/2016 e che trattandosi di importo 
inferiore a 40.000 euro, secondo il testo modificato dell’articolo 36 comma 2 lettera a) 
del Decreto legislativo 56/2017 c.d. Correttivo appalti, per affidamenti sotto soglia, è 
possibile procedere all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 
RILEVATO  che la CONSIP s.p.a. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni 
relativamente alla fornitura complessiva in oggetto, alle quali poter aderire ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001; 

CONSIDERATA l’indagine preliminare di mercato sul MEPA relativa alle caratteristiche e al prezzo 
medio della fornitura che si intende acquisire; 

VISTO che a seguito di un’informale indagine di mercato rivolta a distributori specializzati 
sull’arredo per biblioteche scolastiche è stata segnalata dagli stessi la ditta 
REKORDATA S.r.l con sede legale a Torino, VIA FRATELLI BANDIERA 3/A e sede 
operativa a Pontedera (PI), Piazza Nilde Iotti 13, P.IVA  05185750014, dealer 
autorizzata di zona; 

VISTA la disponibilità da parte della ditta REKORDATA S.r.l, di offrirci la soluzione appropriata 
completa di trasporto, facchinaggio, sbancalamento all’interno dell’aula laboratorio e 
montaggio da parte di personale qualificato; 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 08/12/2019 con la quale è stato innalzato 
a € 39.999,00 il limite di spesa per acquisti, appalti o forniture, oltre il quale il Dirigente 
scolastico deve procedere alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte 
di almeno tre ditte direttamente interpellate;  

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso 
nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 
36 del DLgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e successivo decreto correttivo 
n.56/2017; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con quanto previsto dal progetto; 

 
DETERMINA 

 

Art. 1 - Premessa 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 - Oggetto 
di deliberare l’avvio della procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo 50/2016)  
 
 
OdA sul MePA dall’operatore economico REKORDATA S.r.l con sede legale a Torino, VIA FRATELLI 
BANDIERA 3/A e sede operativa in  Piazza Nilde Iotti 13 - 56025 Pontedera(PI),  della fornitura di: 
 
TUTTI I SERVIZI DI IMBALLAGGIO, SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO DEVONO ESSERE 
INCLUSI NELL’OFFERTA DI FORNITURA DEL MATERIALE SENZA COSTI AGGIUNTIVI 
 

Qtà Descrizione fornitura 

2 Tavoli 1800x600 con piano antigraffio 
1 Unità di alimentazione sotto piano 
1 Armadio con serratura di sicurezza 
2 Scaffali componibili 100x33x2250 con ripiani in metallo 

12 Sedie impilabili color arancio 
 
La proceduta è prevista e normata dall’art.3, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare 
nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese. 
 

Art. 3 - Importo 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.2 è stabilito in 
€ 3050,00 (tremilacinquanta/00) IVA inclusa. La ditta REKORDATA S.r.l con sede legale a Torino, 
VIA FRATELLI BANDIERA 3/A e sede operativa in Piazza Nilde Iotti 13 - 56025 Pontedera(PI),  , verrà 
informata sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010;  
 

Art 4.- tempi di esecuzione  
La fornitura del materiale di cui all’Art. 2 dovrà essere realizzata ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2019. 

 
Art.5 Pagamento 

L’istituto procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come 
previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013; 
 

Art. 6 Garanzia provvisoria e definitiva 
La stazione appaltante si avvale della facoltà, prevista nei casi di affidamento diretto, di non richiedere 
la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 co.1 del Codice dei contratti pubblici e di esonerare l’affidatario 
dalla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici. 
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Art. 7 Pubblicità e trasparenza dell’operato della Stazione appaltante 

Con le pubblicazioni della presente Determina Dirigenziale sarà garantita pubblicità e trasparenza  
 
dell’operato della Stazione appaltante in ordine alle informazioni relative allo svolgimento della 
procedura scelta ed alle scelte effettuate con adeguata motivazione relativa alle stesse. 
 

Art. 8 – Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1190, n.241 il 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gloria Lamioni, Dirigente Scolastico. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Gloria Lamioni 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs 39/93) 
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