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Prot. 6871 DEL 14/10/2022 
  

 
 Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica  

All’Albo pretorio  

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto previa richiesta di preventivo ad almeno tre ditte 
del settore  per acquisto di n.12 tende verticali complete di carrello a doppio movimento di apertura e 
inclinazione in tessuto classe 1 ignifugo (con montaggio a parete) ( totale MQ 54,33)  per il plesso di scuola 
primaria/infanzia “STELLA MARIS”  a.s. 2022/2023 (art.36 comma 2 lett. A del D.L.gs 50/2016 come 
modificato dal D. Lgs 56/2017)   dell’Istituto Comprensivo 1 “F. Pentimalli” – Gioia Tauro. 

CIG: ZD238283AA – Cod. Univoco: UFWN6S 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.; 

VISTO II D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione», 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto correttivo) 
e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;  

VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n.129 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 l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che «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»; 
RICHIAMATO l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «/e stazioni appaltante 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 "anche senza previa consultazione di due 0 più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"; 
RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 
ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 
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CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per 
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, prevedono 
che l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza 
possa essere espresso in forma sintetica; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel 
caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi 
il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto 
equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta; 

RICHIAMATE le Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici 
(D.Lgs. 50/2016) - Quaderno n. 1 e Appendice - Aggiornamento novembre 2020 

VISTO l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida [...] 
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli 
elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza 
svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante 
intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale [...]»; 
 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge 
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 DEL 22/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.  
per gli anni scolastici 2019/2022;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 20 DEL 02/02/2022di approvazione del Programma Annuale  
dell’Esercizio finanziario 2022;  
 

CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che l'entità della 
presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall'affidamento diretto;  

CONSIDERATO che bisogna procedere, all’acquisto n. 12 ( totale MQ 54,33) tende verticali complete di 
carrello a doppio movimento di apertura e inclinazione in tessuto classe 1 ignifugo (con montaggio a parete) 
per il plesso di scuola primaria/infanzia “STELLA MARIS”  a.s. 2022/2023; 

 
 
 
 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art.26 c.l L.488/1999 , aventi ad oggetto beni 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
RILEVATO che il costo dei beni da acquistare è inferiore a € 10.000,00 al netto dell’IVA; 
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RILEVATA l'esigenza di procedere all’acquisto n. 12 ( totale MQ 54,33) tende verticali complete di carrello a 
doppio movimento di apertura e inclinazione in tessuto classe 1 ignifugo (con montaggio a parete) per il 
plesso di scuola primaria/infanzia “Collodi”  a.s. 2022/2023; 
Vista l'indagine di mercato nel territorio effettuata dall'ufficio di segreteria; 
 
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura di acquisizione delle forniture 
tramite affidamento diretto tramite richiesta di preventivo ad almeno tre ditte del settore; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente, nell'osservanza delle disposizioni 
di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione  e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione” 
 

CHIEDE 

Art.1 
L'invio da parte di codesta Ditta di un preventivo per la fornitura di materiale  così come di seguito 
dettagliato 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA Quantità 

TENDE VERTICALI COMPLETE DI CARRELLO A DOPPIO MOVIMENTO DI APERTURA E 
INCLINAZIONE IN TESSUTO CLASSE 1 IGNIFUGO (CON MONTAGGIO A PARETE)  

n. 12  
( totale MQ 54,33) 

 
Art.2 
La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell'Azienda fornitrice per cui le spese di 
imballo, trasporto, spedizione e montaggio  sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO. 
Il materiale dovrà essere consegnato entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del 
contratto presso l'Istituto Comprensivo Statale "F. Pentimalli" Via Dante Alighieri,13. – Gioia Tauro (RC) 
Resta inteso che: 
la fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati; 
il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini indicati resta a carico dell'Azienda fornitrice; 
la fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie: non saranno accettate spese 
aggiuntive non presenti nell'offerta. 
Art.3 
La Ditta dovrà far pervenire l'offerta entro il termine perentorio delle ore 13,00 di mercoledì 19 ottobre  
2022,(farà fede la data di assunzione a protocollo della scuola). La Scuola non si assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito dell'offerta. 
L'offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di PEC: rcic859008@pec.istruzione.it – PEO: 
rcic859008@istruzione.it; 
 Art.4 
L'azienda dovrà corredare l'offerta con i seguenti moduli determinanti alla presente richiesta:  

• la Dichiarazione Sostitutiva (Cause di esclusione di cui l’art. 80 codice D.Lgs. 50/2016) cumulativa 
Allegato 1 (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445), firmata dal legale rappresentante con allegata copia 
del documento di identità del sottoscrittore; 

• dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato 
agricoltura; 

• normativa antimafia tracciabilità dei flussi finanziari; 
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• Informativa sul trattamento dei dati personali degli esperti esterni, resa in base all’art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
- La fornitura verrà assegnata alla ditta che offrirà il prezzo più basso; 
- Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola offerta valida; 

Art.5 
Gli operatori economici verranno selezionati mediante affidamento diretto art.36 D.lgs. 50/2016, previa 
verifica di corrispondenza dei prodotti offerti, alle specifiche tecniche previste dalla presente lettera, la 
scuola si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte pervenute non siano 
rispondenti alle esigenze manifestate. 
Art.6 
La fattura elettronica, emessa solo dopo l'installazione e la verifica di adeguatezza del materiale consegnato 
e collocato, dovrà essere intestata all'Istituto Comprensivo Statale "F. Pentimalli" Via Dante Alighieri,13. – 
Gioia Tauro (RC) e completa del CIG codice progetto indicati nella presente. 
Art.7 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura di appalto e 
per l'eventuale successiva stipula del contrato saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs.196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679 e saranno comunicati a terzi solo per 
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 96/03 e 
del Regolamento Europeo 2016/679. 
Art. 8 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il sottoscritto Prof. Domenico Pirrotta  Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Comprensivo Statale "F. Pentimalli" Via Dante Alighieri,13. – Gioia Tauro (RC)  ha assunto 
l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 
Nel rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 29 del D.lgs. 50/2016, la presente determina viene 
pubblicata sul sito web dell'istituzione scolastica https://comprensivo1fpentimalli.edu.it/ in Albo Online, 
Amministrazione Trasparente. 
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Pirrotta 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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