
 

 
 

 

        PROT. N.       CROSIA,19/0 5 /2022  

 
ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB – SEZ. A.T. 

AGLI ATTI 

======================== 

 

         Oggetto: Determina a contrarre: PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.   

                    50/2016. Acquisto n. 1 divano da n. 2 posti e 2 poltrone in Stoffa rossa per Ufficio     

                    Dirigente Scolastico                     
 

                               CIG: ZD0365715E 

        Il Dirigente Scolastico 

 

        

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

 Patrimonio  e  la  Contabilità  Generale  dello  Stato e d il Relativo regolamento 

 approvato con   R.D.  23 maggio 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” ess.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. 5912;    

VISTA la legge 15  marzo 1997 n. 59, concernente  “Delega a l  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 generali    

  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

 ss.mm.ii. ;                    

VISTO  il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture 

 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE E 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,  nonche' per  il  riordino  della  disciplina vigente in 

  materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;     

VISTO  il  D.P.R.  207/2010  concernente  il  regolamento  di  attuazione  del Codice dei 

 contratti pubblici per le parti non abrogate;          

VISTO il Decreto  Interministeriale 129 del 28 agosto 2018   “Regolamento recante istruzioni 

  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA 

 

la necessità di acquisto di n.2 divani in ecopelle da 2 posti per Ufficio Dirigente Scol; 

 

VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le 





 Pubbliche   amministrazioni   sono   tenute   ad   approvvigionarsi   attraverso   le 

 convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A;    

RILEVATO  che  alla  data odierna non risultano presenti Convenzioni  CONSIP  attive 

 relativamente alle forniture che assommi in  sè tutti   gli Articoli che si 

 intendono acquisire con la formula “chiavi in mano”  , 

VISTO il  P. A.  2022 approvato dagli organi di controllo e dal Consiglio di Istituto  

                         con  Delibera N. 18 del 10/02/2022 ; 

VISTA  

La richiesta di preventivo prot.n.4493 del 17/05/2022 al Mobilificio Madera Saverio srl 

Via SS 106 ,5 – 87060 Mandatoriccio (CS); 

VISTO il preventivo presentato dal Mobilificio Madera Saverio srl Via SS 383 n. 5 – 87060 

Mandatoriccio (CS) in data 18/05/2022 prot.n. 4527,   e ritenuto economicamente 

vantaggioso per l’Ente; 

VISTO 
il Regolamento sugli acquisti approvato con delibera del Consiglio di istituto N. 176 del 

28/10/2021;  

  

RILEVATO che per la presente fornitura è stato assegnato il CIG: ZD0365715E; 
 

ACQUISITO il DURC regolare della al Mobilificio Madera Saverio srl Via SS 383 n. 5 – 87060 

Mandatoriccio (CS) – Partita IVA: 03664400789; 
 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione della fornitura di 1 divano da n. 2 posti e 2 poltrone in  

Stoffa Rossa  per Ufficio del Dirigente Scolastico. 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

La fornitura necessaria sarà acquisita tramite Ordine diretto alla Ditta Mobilificio Madera Saverio srl con 

sede in Via Nazionale SS 383 n. 5- 87060 – Mandatoriccio- Partita IVA: 03664400789. 

 

Art. 3 Importo 
 

L’importo la realizzazione della fornitura è di euro 1.000,00 (Mille/00), I.V.A. inclusa-  
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 10 gg. dalla ricezione dell’ordine 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rachele Anna Donnici. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante sito web dell’istituto sezione Amministrazione 

Trasparente. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Dott.ssa Rachele Anna Donnici  
           Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi                                                                                                                                                            

                            e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                              Digitale e norme ad esso connesse    
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