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PROT. N.1640 /B8 DEL 24/02/2017 

 

Oggetto:determina   trattative diretta per  fornitura pannelli mobili divisori per svolgimento regolare 

attività uffici amministrativi: €.   5000,00 , compreso IVA. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE, 

- ai sensi del D. Lgs 19 aprile 2016 n° 50,art 36 c.2 lett. A  le amministrazioni statali possono 

procedere all’affidamento di servizi sotto soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante trattativa diretta. 
VERIFICATO 
   

 
-che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura 
dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 
24, comma 6, della legge n. 448/2001;  
-che l’Amministrazione Provinciale di Napoli da circa sei  anni non  è stata più in grado di 
fornire suppellettili ed arredi scolastici 
- che è possibile procedere ad Trattativa Diretta su MEPA , con procedura negoziata , ai 
sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D.Lgs. 50/2016, con le nuove funzioni messe a 
disposizione dal sito Acquisti in rete 

VISTO 

- il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001  - art. 34  

VISTA  

-le relazioni del DSGA  del 18/02/2017 prot. 1423/c12  e  del 24-02-2017 prot. 1637/b2,  responsabile  della 

gestione  degli uffici amministrativi, da cui si evince una difficile condizione lavorativa venutasi a creare 

negli ufficio del personale,  a causa di copiose perdite d’acqua provenienti dal locale caldaie, e dei 

conseguenti spostamenti del personale nell’area open space  

- vista l’indagine di mercato del prof. arch. Riccardo De Martino che ha stimato intorno ad €8.000 escluso 

IVA la sistemazione dell’area interessata;  

- manifesta l’urgenza di procedere alla realizzazione dell’intervento in oggetto per oggettive difficoltà 

relazionali e di tutela della privacy e riservatezza degli atti amministrativi 
 

CONSIDERATO 

 

- che la fornitura  di cui sopra comporta un approvvigionamento con urgenza al fine di garantire il buon 

funzionamento amministrativo   

VISTI  

- Il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

(Articolo 36 comma 2 lett. a) e b), decreto legislativo 50/2016.)Adottato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 24 del 13-02-2017 verbale n.2 

- la delibera n. 14 verbale 2 del Consiglio d'Istituto relativa alla approvazione del Programma annuale 

del 13 febbraio 2017 

 

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare il ricorso alla trattativa diretta con procedura negoziata , ai sensi 

dell'art.36, comma 2, lettera A) - D.Lgs. 50/2016, con le nuove funzioni messe a disposizione dal sito Acquisti 
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in rete, con la Ditta Prisma  che risulta affidabile e tempestiva nella fornitura del prodotto richiesto su Mepa in 

quanto specializzata nel settore e competitiva nei prezzi , a seguito di indagine di mercato,   in considerazione 

che  le spese di fornitura rientrano nei limiti stabiliti dalla vigente normativa; inoltre la Ditta Prisma ha già 

fornito gli arredi dell’open space a carico dei fondi  PON FESR ASSE II. 

D E C R E T A 

- di approvare la premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

- Di procedere per le motivazioni di cui in premessa, , alla trattativa diretta con la ditta Prisma per  fornitura 

pannelli mobili divisori per svolgimento regolare attività uffici amministrativi: 

- di procedere ad Trattativa Diretta su MEPA , con procedura negoziata , ai sensi dell'art.36, comma 2, 

lettera A) - D.Lgs. 50/2016, con le nuove funzioni messe a disposizione dal sito Acquisti in rete  

- di dare mandato all’Ufficio amministrativo contabile, nella persona del DSGA di prenotare la suddette 

somma di €.  5000,00  nell’ aggregato A01   del Programma Annuale A.F. 2017, mediante variazione 

di bilancio da Z01 - avanzo non vincolato anni precedente-. 

- di rendere il presente decreto immediatamente esecutivo 

- di trasmettere, altresì, il presente provvedimento in copia al Servizio amministrativo contabile per  la 

registrazione e per l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti del Liceo. 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

Il DSGA  

Dot.ssa Adriana Soddu  

 Napoli  24-02-2017                                                               

Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Clotilde Paisio 
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