
 

Ministero dell’Istruzione 
                                   Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

                                                               Istituto Comprensivo MILANI – Fondi 

                    Via Toscana, 1 - 04022 Fondi LT –Tel. 0771/501653-Fax 0771/504956  
                   PEO ltic853009@istruzione.itPEC: ltic853009@pec.istruzione.it – Sito Web: www.icmilanifondi.it 

 

Prot.n. 3779/4.1.i                                                                                                                     Fondi,li 14/09/2021 

Agli Atti  

All’Albo on line 

 

Ditta Catanese Forniture e Mobili di Catanese Pietro  

Corso Umberto I, n.188 cap 90012 Caccamo (PA) 

 

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto di fornitura arredi scolastici (banchi 

mono- posto), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante 

Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 

 

CUP  D79J21009480001 

CIG  ZFA330AEF7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  la nota prot. n. 00900del del 18/08/2021 del MI relativa alla trasmissione del Protocollo 
di intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 ed in particolar modo 
all’adozione di maggiori  misure per il contenimento della diffusione del virus-Cov-2 o di sue 
varianti;  

CONSIDERATE le disposizioni che si sono susseguite per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 
2021/2022; 

CONSIDERATA la conformazione irregolare delle aule del  Plesso Gonzaga 2 e quindi la 
necessita di ulteriori banchi singoli in quanto permettono di recuperare più spazio rendendo più 
spaziose le aule e meno difficoltoso lo spostamento degli alunni in esse; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’ulteriore acquisto di n.80 BANCHI MONOPOSTO 
ALLIEVI; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
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gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale a.f. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 

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) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTE le LINEE GUIDA n.4 deIl’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate 

dal Consiglio deIl’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016; 

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2, per gli affidamenti di modico 

valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 

appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al 

rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

VISTA la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei 

contratti, è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e Iavori anche senza l’utilizzo di mezzi 

telematici la delibera n. 309 a.s. 2020/2021 del 15/02/2021 del Consiglio d’istituto, di 

approvazione del Programma annuale E.F. 2021; 

VISTA la delibera 301 del 15 febbraio 2021 con la quale si è approvato l’apposito “Regolamento 

d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni; 

CONSIDERATO che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. non ci sono convenzioni attive relative al 

suddetto bene/servizio; 

VISTA l’indagine di mercato su MEPA e non solo (catalogo Borgione e Myo); 

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il rinnovo degli arredi delle classi in 

considerazione delle ulteriori disposizioni pervenute sull’avvio a.s. 2021/2022; 

VISTA l’offerta presente sul MEPA della Ditta Catanese Forniture e Mobili di Catanese Pietro 

con sede legale e amministrativa in Corso Umberto I, n.188 cap 90012 Caccamo (PA), la quale 

propone: banchi scolastici monoposto dalle seguenti dimensioni 70X50x 76 h (n°80)  con piano 

chiaro e già montati ad   euro 42.00 iva compresa per l’importo complessivo di € € 3.660,00 

comprensivi di IVA;  

CONSIDERATO che il “Regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni deliberato dall’I.C. Milani prevede all’art. 7 le Deroghe al principio di rotazione ai 

sensi delle LINEE GUIDA ANAC N.4: l’affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere 

motivazionale più stringente. La stazione appaltante può motivare tale scelta in considerazione di: 
- riscontrata effettiva assenza di alternative; 

- grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei 

costi pattuiti); 

- competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità 

della prestazione. 

VISTO che sono presenti le motivazioni per derogare al principio di rotazione; 

RITENUTO che il prezzo e le specifiche tecniche per la fornitura di qualche euro in più rispetto 



alla fornitura precedente, sempre però inferiore alle Ditte valutate. In considerazione 

dell’urgenza e dell’aumento delle materie prime in vista con i nuovi cataloghi, nonchè di 

garantire l’erogazione del servizio in condizioni di piena sicurezza si ritiene acquistare i 

suindicati banchi in quanto sono corrispondenti per qualità e prezzo alle necessità dell’Istituto;  

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’affidamento diretto tramite ODA sul MEPA n. CTFON80 per l’acquisto di n°80 banchi 

monoposto 70X50x76 h con piano chiaro e già montati, alla Ditta Catanese Forniture e Mobili di 

Catanese Pietro con sede legale e amministrativa in Corso Umberto I, n.188 cap 90012 Caccamo 

(PA) C.F. CTNPTR52R08B315Y- P.Iva 03869620827, al prezzo unitario di €42,00 iva inclusa, per 

un importo totale di € 3.660,00 comprensivi di IVA; 

Art. 3 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Art.4 

 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

è stato individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Nicolina 

Bova. 

Art.5 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini della generale 

conoscenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENZIONI CONSIP 

 

 


