
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Melfi,  31/01/2020         Al Sito Web 

Prot. n. 362                                                                                                  All’Albo d’Istituto 

 

Oggetto: 10.8.1.B2-FSCPON-BA-2018-4  

Determina Acquisto 3 armadietti 6 e 15 scomparti    
CUP: C67D18000090007  -  CIG: ZE42BD61E8                 

 
 

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 ;  

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 generale sull’ordinamento  

 del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n° 129, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla          

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO           l’Avviso del MIUR Prot. n.  AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Programma                             

             Operativo Nazionale - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”                                

            2014-2020” – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo     .    

            Regionale  (FESR) Obiettivo specifico 10.8 – Diffusione della società della conoscenza              

            nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi 

- Sotto azione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

VISTA          le circolari del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9880 e 9872 del 20.04.2018 che    

            rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegni di spesa; 

VISTO          Il Regolamento interno per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

forniture approvato dal Consiglio d’Istituto;  

VISTA          la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto verbale n. 1 del 26-02-2019, di approvazione 
del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;  

CONSIDERATO che è ancora disponibile sul progetto la somma di € 840,00, derivante dal ribasso 
che la ditta aggiudicataria ha effettuato in sede di offerta; 

CONSIDERATO che si ritiene utile completare l’acquisto degli armadietti spogliatoio;  
VISTA l’offerta su MEPA della ditta  Manutan Italia S.p.a, di armadietti a 6 scomparti e con 
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maggiore profondità per € 271,55 cadauno, mentre quelli offerti da Abintrax, 
assegnataria della gara, erano a 3 soli scomparti; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento le (R.U.P.) dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

Linee guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”. 

VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere all’acquisto per poter completare e rendicontare 

il progetto entro il 15 febbraio; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA  
 

1) Di procedere mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 46 

del D.I. 129/2018) alla ditta Manutan Italia spa p. Iva 02097170969, dell’acquisto di: 

 3 armadietti a 6 e 15 scomparti; 

con le somme in economia derivanti dal progetto per € totali: 796,23 Iva compresa, 

nell’aggregato/progetto P03/06 10.8.1.B2-FSCPON-BA-2018-4 a carico del PA in corso, che presenta la 

necessaria disponibilità;  

2) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof. Michele Corbo in 

qualità di Responsabile Unico del procedimento;  

3) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio. 
 
 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             (Prof. Michele Corbo) 
                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993 

 

 

 


