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Castelfranco Emilia,  20.11.2018  

Al DSGA 

Albo 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, 

divise da lavoro coll. scolastici: N. 38 camici donna N. 8 polo uomo m/l e m/m, N. 4 gilet uomo 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001  n.  44,  concernente  “Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici" così come modificato dal D.lgs. 56/2017; 

VISTE   le Linee Guida Anac n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di  importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

VISTE  le Linee Guida Anac n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA  le Delibere del Consiglio d’Istituto, con le quali sono stati approvati il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

corrente; 

CONSIDERATO  che si rende necessario assicurare la fornitura del seguente bene: divise da lavoro per 

collaboratori scolastici di tutti i plessi; 

VISTO  l'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che recita "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi  essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte"; 

VISTO l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n. 50/2016; 

ATTESO CHE  il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sotto i valori di soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto 

soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1  del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50; 

PRESO ATTO    che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono 

essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016; 

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 

83 del D.lgs n. 50/2016: 

a) idoneità professionale; 

b) capacità economica e finanziaria; 

c) capacità tecniche e professionali 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare 

affidatarie. 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio per la fornitura che s i intende 

acquisire; 
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RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi 

e forniture; 
 

DETERMINA 
 

1. Di dare l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 

50/2016, della fornitura di beni indicati in premessa per la realizzazione dell’attività A1, tramite richiesta 

preventivo e offerte pervenute; 

2. di stabilire che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso a parità di 

fornitura(disponibilità e assortimento articoli) come da prospetto comparativo che si allega: 

 

3. Fornitore Sede Beni Prezzo IVA esc. 

Confezioni Work Modena Camici donna N. 38 polo uomo n. 8 gilet uomo n. 4 Prezzo: 843.60  € 

Odorici 1979 srl Castelfranco Emilia Camici donna N. 38 polo uomo n. 8 gilet uomo n. 4 Prezzo: 1454,45 € 

Gadjek.com Trento Come sopra preventivo online 

Prezzo: 642,62 € + spese 

trasporto 

 

3. Verificato che la ditta Confezioni Work di Modena è presente in MEPA, e che nel catalogo della ditta 

Gadjek non sono presenti articoli comparabili in particolare per quel che riguarda l’articolo: camici 

donne; 

4. di affidare alla Ditta Confezioni Work di Modena la fornitura per N. 38 camici donna N. 8 polo uomo m/l e 

m/m, N. 4 gilet uomo; 

5. l'importo di spesa complessivamente stimato è pari a: Euro 843,60  escluso IVA al 22%; 

6. di disporre che per il versamento dell’Iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, 

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split 

payment); 

7. Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del 

Procedimento l’assistente amministrativa Marco Guizzardi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Vilma Baraccani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

N. CIG:  Z0525D5665 

Attività/Progetto A2 

Data: 20/11/2018 

Il DSGA: Salierno Giovanni Andrea 


