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OGGETTO:  Determina affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 tramite ODA . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.»;  

 

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;  

 

Viste le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,  

 

Visto il DECRETO 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 l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che «prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

 

Richiamato l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici)) o per i lavori in amministrazione diretta»;  

 

Richiamate le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1° 
marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;  

 

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 
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sintetica;  

Considerato inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, 
come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico 
valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può 
procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

 

Accertata la sussistenza di copertura finanziaria art.8 E.F. 2021; 

 
Vista la nota di chiarimenti prot. n. 381299 del 20-11-2020 della Regione Calabria – Dipartimento 
Istruzione e Attività Culturali; 
 
Vista la comunicazione del Comune di Serrastretta con la quale viene erogato un contributo (L.R- 
27/85) pari a € 7.185,00; 
 
Considerato che ai sensi dell’art.13 comma 1 lettera b della legge 104/92 “Legge -quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” l’integrazione scolastica 
dell’alunno disabile si realizza anche attraverso la dotazione della scuola di attrezzature e presidi 
funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio; 
 
Vista la richiesta da parte degli interessati; 
 

DETERMINA 
Per i motivi in premessa specificati, che si intendono interamente riportati, 

 di procedere tramite acquisto diretto su  Mepa del seguente  supporto posturale: 
Seggiolina Brookfield misura 2; 

 di impegnare la somma di € 2.146,00 IVA 4% inclusa ( 2.064,00 iva esclusa) che viene 
imputata sul capitolo di bilancio A01 3-2-5; 

 di individuare la Ditta  Barbieri SRL con sede legale via L. Ariosto 26 42100 Reggio 
nell’Emilia Cod. Fisc. e P.IVA 0154386035), presente sul MEPA;  

 
Descrizione della fornitura  
Seggiolina Brookfield misura 2, comprendente schienale e sedile sagomato basso con supporti 
laterali toracici, cuscinetti per ridurre la larghezza della seduta, bretellaggio a 4 punti, cinghia 
pelvica e altezza braccioli regolabile, l'altezza del sedile e la profondità regolabili per permettere 
il migliore posizionamento possibile, pedana regolabile in altezza, divaricatore, tavolino; 
 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 c.1 del DLGS 18/04/2016 n. 50, della L. 241/90 il responsabile unico 
del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Volpe; 
 
Trasparenza 
Si autorizza la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all’Albo online 
e al sito web www.icserrastretta.edu.it. 

    Il Dirigente Scolastico     

   Dott. Giuseppe Volpe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 
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