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Prot. n. 1349/4.1.m                                                                                        Milano,  22 marzo 2019 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto per la sostituzione e messa a punto delle tende, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 21.118,51 (IVA esclusa), CIG 

Z6F27B052A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante « Codice dei contratti pubblici », come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 174 del Consiglio di Istituto del 

18/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i 

criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2019; 

DATO ATTO della necessità di affidare incarico per la sostituzione e la messa a punto delle tende 

dell’Istituto,avente le seguenti caratteristiche tessuto ignifugo e binari a norma per un importo stimato di 

25.000,00; 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di individuazione del contraente, procedura negoziata previa 

consultazione di almeno tre operatori economici; 

 

DETERMINA 

 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

ART.2 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura  

aventi ad oggetto sostituzione e messa a punto delle tende all’operatore economico Tappezzeria Stasi Sas, Via 

Melzi D’Eril, 3 20154 Milano – numero P.I. 06492890964, per un importo complessivo delle prestazioni pari 

ad € 25.764,58 IVA inclusa poiché l’offerta, a parità di fornitura, risulta la più completa fra quelle pervenute; 

ART. 3  

di autorizzare la spesa complessiva € 25.764,58 IVA inclusa da imputare sul capitolo A01 Funzionamento 

generale e decoro della scuola,  dell’esercizio finanziario 2019; 

ART.4 

 di richiedere alla ditta individuata:  

● gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati;  

● le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi;  

ART. 5 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dirigente scolastico 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Bellone Maria, Direttore SGA dell’Istituto. 

 

F.to   Il Dirigente Scolastico                                  

(Prof.ssa Maria Paola Morelli)      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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