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Oggetto: DETERMINA GARA  
(ai sensi art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016)  
fornitura di arredi  di competenza comunale – SCUOLA SENZA ZAINO. Cig: 

Z3B28EF728 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che questo Istituto Scolastico ha espletato un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come integrato e modificato dal D. Lgs n. 56 del 

19 aprile 2017, per fornitura di arredi  di competenza comunale (nota 440 del 25/6/2019) – SCUOLA SENZA 

ZAINO. 

PRESO ATTO degli esiti dell’Avviso ad evidenza pubblica, atto prot. n. 2142 del 24/6/2019, a tutti gli operatori economici 

del settore, a manifestare interesse a partecipare alla procedura, pubblicato sull’Albo pretorio digitale della scuola e 

nella sezione Avvisi di Amministrazione Trasparente della scuola;  
VISTO che non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione; 

RITENUTO che si intende comunque procedere ad una richiesta di offerta di preventivi ad almeno 3 ditte; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 31;   
VISTO il Decreto Ministeriale 28/08/2018 n. 129;  
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che regola le procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore ad euro 40.000; 
  
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», 

Del. ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016; 
   
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che regola le procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore ad euro 40.000;  
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  
CONSIDERATO che si è valutata la procedura da seguire, ovverosia l’affidamento diretto, sulla base del valore presunto 

del contratto, pari ad euro 7.000,00 IVA inclusa; 
 
STABILITO che trattasi di spesa al di sotto della soglia prevista dall’art. 45 c. 2 lett. a del D.M. del 28 agosto 2018, n. 129 e 

del D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753, e verrà comunque assicurato il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e 

rotazione; 

VISTO  che la CONSIP risulta attiva per tali prodotti; 

DECRETA 
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ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART.2 

Procedere alla predisposizione di una RDO per l’individuazione del contraente cui affidare l’incarico per la fornitura di 

arredi di competenza comunale – SCUOLA SENZA ZAINO per un importo pari a 7.000,00 IVA inclusa. 

ART.3 

Verrà impegnata la somma, comprensiva di eventuale IVA e ogni altro onere contributivo e fiscale, nel P.A. e.f. 2019 

imputandola all’aggregato A01 Funzionamento generale e decoro della scuola. 

 

 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof. Francesco LADDAGA 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


