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Provvedimento dirigenziale n. 19/2022 
 

All’Albo dell’Istituto - SEDE 
Al Sito Web dell’Istituto 

                                                                                                                                 Alla Ditta Carozza Giacomo 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione di fornitura di servizi nei settori ordinari mediante 
procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A 
del D. Lgs. n, 50/2016, e del D.I. 129/2018 e linee guida emanate dall'ANAC e ricerca di mercato semplificata 
documentata per acquisto di mobili-arredi n. 1 tendone/gazebo per la sede legale del CPIA di Caserta. 
CIG. Z4035782D4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  PREMESSO che si intende acquistare n. 1 un tendone /Gazebo PE 300 g/m2, bianco, MISURA 5X10 m; 
  CONSIDERATO l'imminente e prossimo termine dell'emergenza epidemiologica nazionale da Virus  
  Covid- 19, fissato in data 31 marzo 2022, e la contestuale necessità di dover svolgere le riunioni  
  collegiali di questa Istituzione Scolastica nuovamente in presenza; 
  CONSIDERATA la circostanza fattuale che questa Istituzione Scolastica al momento non dispone di un locale  
  idoneo   allo svolgimento di tali riunioni collegiali, capace di poter contenere in sicurezza più di 50 docenti; 

VISTO quanto disciplinato dall'art. 1 commi da 494 a 517 della L. n. 208/2015 in materia di acquisti nella pubblica 
Amministrazione; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 e 85 in 
materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale e di 
Documento Unico di Gara Europeo; 
VISTO l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi 
sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00 se e in quanto compatibile; 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 
VISTO l'art. 37 c. 1) del D. Lgs. 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze che 
prevede l'avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto la soglia di € 40.000,00 anche senza 
la qualificazione necessaria prevista dall'art. 38; 
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 il quale recita “Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art.35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"; 
VISTE le caratteristiche specifiche del bene; 
VISTO il D.I. 129/18 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D. Lgs. n. 165 /01 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 165/01, dall’articolo 1, comma 78, della L. 107/15 e dagli articoli 3 e 44 
del succitato D.I. 129/2018; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 
beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

   VISTO il preventivo della Ditta Elettra Impianti di Carozza Giacomo Partita iva 04354500615 con sede legale Via   
   Grotta n. 57 – S. Nicola La Strada, assunto a prot. n. 686 del 03/03/2022  che espone un prezzo congruo al mercato      
quale aggiudicataria;  

RITENUTO OPPORTUNO E CONVENIENTE procedere alla fornitura in oggetto per un importo totale di €. 
2.860,00 Iva esclusa; 
CONSIDERATO che la spesa trova copertura finanziaria nel Programma Annuale e. f. 2022; 

 

DETERMINA 
 

1. di deliberare l’acquisizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 
2016, effettuata con procedura Ordine diretto d’Acquisto (OdA) e di di assegnare alla Ditta Carozza Giacomo 
Partita iva 04354500615, mediante procedura di affidamento diretto, l’acquisto di n. 1 un tendone /Gazebo PE 
300 g/m2, bianco, MISURA 5X10 m completo di trasporto, la posa in opera, l’installazione (comprese di fissaggi 
al pavimento), l’illuminazione con punto luce centrale al soffitto e con predisposizione dell’attacco elettrico per 
uso termoconvettore e/o altro dispositivo elettrico;  
2. di impegnare la spesa complessiva di €. 2.860,00 + I.V.A. 22% di cui alla presente determina al capitolo 
di bilancio che presenta disponibilità Categoria di destinazione A01 “Funzionamento generale e Decoro della 
Scuola” - Tipo di spesa 04/03/022 “Acquisto di beni d’investimento/Beni mobili/Altri beni mobili n.a.c.”;  
3. di disporre che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di 
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;  
4. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola dott.ssa Palma Martone per la 
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; Il presente provvedimento 
diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui 
all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli dichiarati salvo il DURC 
che sarà sempre oggetto di verifica.  
5. di autorizzare il D.S.G.A. all’imputazione della spesa di €. 2.680,00 + I.V.A. 22% di cui alla presente 
determina al relativo capitolo di bilancio. 
6. che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.  
7. di pubblicare all’Albo (sito web www.cpiacaserta.edu.it) di questo Istituto Scolastico la presente 
determina e nella sezione denominata Amministrazione trasparente del medesimo sito. 

 
Il Dirigente Scolastico 

*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 


