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Determina  PROT. N° _5033_____  

Cicciano, li 20/06/2019 

All’albo pretorio digitale 

All’amministrazione trasparente 

Alla ditta 

BREDA ITALIA s.r.l. 

strada provinciale delle Brecce 127 

  80147 Napoli (NA) 

Mail bredaitalia@libero.it 

 

 

 

  

Oggetto:                                      Oggetto:  DETERMINA DIRIGENZIALE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE CELLE CONGELAMENTO E FRIGO 

DI  

                                                                COMIZIANO 

 

 
  

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE  

Attestante la copertura finanziaria  

  

  N. CIG.   

Z1928E6B97 

Il D.S.G.A.  Dr. Bartolomeo Galeotafiore Il D.S. Prof. ssa Carmela Maria Napolitano  

  

IL DIRIGENTE  

SCOLASTICO  

  
 VISTO  il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del   

Patrimonio  e  la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

 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.;  

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 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 129/2018, recante “Istruzioni generali sulla 
Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  



VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per  
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”;  

CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede, per 
importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture di tramite 
affidamento diretto adeguatamente motivato e l’esecuzione di lavori tramite 

amministrazione diretta e ss.mm.ii.;  
CONSIDERATA  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
degli operatori economici”;  

VISTO  

 

VISTO 

 

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al  

   decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

il nostro Regolamento d’Istituto per acquistii di importo inferiore e/o superiore ai 10 mila euro e fino a 

39.999,99 euro approvato con delibera n° 57 del 13/03/2019 

  

  

  

  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del mese di ottobre 2017 con la quale è stato rivisitato ed 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 -2018/19;  

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio/fornitura che si intende acquisire;  

CONSIDERATA  l’indagine sul MEPA relativa al sevizio/fornitura che si intende acquisire esperita in data -

18/06/2019 con la quale si è rilevato che i SERVIZI oggetto del presente acquisto NON sono 

presenti ne tra le convenzioni e ne sulla piattaforma MEPA ; 

RILEVATO  

 

 

 

 

 

 

 

che trattasi di servizi  necessari per l’espletamento delle attività di esercitazioni di laboratorio di sala 

a causa delle continue interruzioni delle esercitazioni per malfunzionamento/rotture delle celle frigo 

e congelamento; 

 

RITENUTE  comunque adeguate, per procedere all’affidamento CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 

BANDO le seguenti motivazioni: 

a) valore   dell’appalto   di   importo   pari   al 4,5 0%   di   quello   massimo   inferiore   a  

40.000,00 euro come previsto dalla vigente normativa;  

 

 

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato quale affidatario, nel rispetto del 

criterio di  indagine di mercato e celerità delle fornitura in base al fabbisogno giornaliero Ditta  

BREDA ITAIA s.r.l. sita in Volla (NA)  -  dei requisiti di:  
- ordine generale (Art. 80, del D.lgs 50/2016)  

- idoneità professionale (Art. 83, c. 1, lett. a, del D.lgs 50/2016)  

- capacità economica e finanziaria (Art. 83, c. 1, lett. b, del D.lgs 50/2016) 

 

 

 



 

  

c) capacità tecniche e professionali (Art. 83, c. 1, lett. c, del D.lgs 50/2016).valutazione positiva 

della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione e 

corrispondenza dell’offerta all’interesse pubblico;  

d) ottimizzazione dei tempi di  acquisizione  e  dell’impegno  delle  risorse  umane destinate allo 

svolgimento delle procedure di gara;  

 

 

RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;  

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad euro 560,00 IVA esclusa come da preventivo del 

20/06/2019 allegato;  

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare  

della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001;    

     VISTO il CIG N_ Z1928E6B97 

       VISTA                  la disponibilità della scheda attività A01-2  la quale presenta sufficiente disponibilità; 

  

    

DETERMINA  

  

1) Di affidare alla ditta SICILIANO Arredamenti sito in Camposano alla via Francesco Siciliano n. 15 come 

da preventivo acquisito in data 20/06/2019 n. 18;  

2) Di impegnare la spesa di €. 560,00 + IVA come per legge alla scheda attività A01-2 del programma 

annuale 2019 e di evidenziare il CIG  N. Z1928E6B97  in tutta la fase istruttoria;  

3) Di richiedere alla ditta aggiudicataria la documentazione di regolarità contributiva, il conto dedicato 

per la tracciabilità, le generalità ed il codice fiscale, la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445.  

4) Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A della scuola Dr. Bartolomeo Galeotafiore  per la 

regolare esecuzione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carmela Maria Napolitano 
Firma omessa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/93 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta che la presente sarà affissa all’albo pretorio del sito web dell’Istituto.  

  

Il D.S.G.A  

        Dr. Bartolmeo Galeotafiore 
  Firma omessa ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/93 

 


