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all’Amministrazione Trasparente 

 
 

Oggetto: Determina di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 

per l’acquisto di sedie con tavoletta scrittoio - emergenza Covid-19. 

CIG: Z0D2DE3567 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento 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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

VISTA la disponibilità finanziaria nel PA 2020 nella voce A03.3- Funzionamento didattico; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 14/03/2019 per la determinazione dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività 

negoziale relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

VISTA la nota MI prot. n. 13449 del 30/05/2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 11/12/2019, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50/2016; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4; 

VISTA la L. 296/2006 art 1 comma 449 come modificata dalla L. 208/2015, “obbligo 

approvvigionamento su CONSIP”; 
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VISTA la possibilità indicata dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 di poter effettuare ordini diretti  

alle ditte anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto era finalizzato all’acquisto di n. 200 sedie in 

polipropilene ignifugo con tavoletta scrittoio antipanico da utilizzare da parte degli 

alunni in aula magna per effettuare la normale attività didattica osservando il 

distanziamento sociale in occasione dell’inizio dell’anno scolastico nel plesso di via 

Bachelet; 

CONSIDERATO che la stessa esigenza si propone per il plesso di via Po, per cui si rende necesssario 

l’acquisto di ulteriori 100 sedie della stessa tipologia ; 

COMPARATE le offerte pervenute per n. 300 sedie dai seguenti operatori economici: Catanese 

Forniture e Mobili di Catanese Pietro, Corso Umberto I n. 188 - 90012 Caccamo (PA) – 

Centrosedia Srl, Via Grottaglie, 9 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) – Dimensione 

Ufficio Srl, via Romagnoli, 74 – 04100 Latina; 

CONSIDERATO che il preventivo migliore risulta essere quello proposto dalla ditta Centrosedia Srl, 

Via Grottaglie, 9 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI); 

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 

acquisire (art. 1, c. 449 L. 296/2006; 

RILEVATA la necessità in situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 di procedere 

all’acquisto del suddetto materiale per l’avvio dell’a.s. 2020/21; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 

L’oggetto della fornitura consiste nella dotazione di beni finalizzati a garantire idonee condizioni 

igienico-sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l’intera comunità 

scolastica per l’avvio dell’a.s. 2020/2021. 

Art. 3 

L’importo totale della fornitura è pari a € 13.859,20 IVA inclusa. 

Art. 4 

Si procederà, pertanto, ad affido diretto alla ditta Centrosedia Srl, via Grottaglie, 9 – 50056 

Montelupo Fiorentino (FI). 

Art. 5 

Di dare atto che la spesa totale prevista graverà sull’aggregato di Attività A03.3 Funzionamento 

didattico. 

Art. 6 

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (artt. 9 e 

10 del D.P.R. n.207/10), la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Cristina Martin. 

Art. 7 
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Di dare atto, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione amministrazione 

trasparente del sito web dell’Istituto all’indirizzo www.ic-emmacastelnuovo-latina.edu.it con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

Art. 8 

Foro competente per eventuali controversie – Tribunale di Latina. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dott.ssa Maria Cristina Martin 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                     ex art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 
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