
 

 

 
 
Documento protocollato digitalmente   1940                                     Sant’Angelo dei L.  15/03/2022 

 

OGGETTO: DETERMINA A PROCEDERE E AFFIDO PER LA FORNITURA DI UNA  CUCINA 

INERENTE AD UN LABORATORIO INNOVATIVO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

ED AGRO-ALIMENTARE EX ART. 58 COMMA    4_  

 

CUP: D69J21012470001 

CIG:  ZDD3599B4D 
 

Agli atti della Scuola 

Al sito Web -  Sez. Amministrazione trasparente 

 
 
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Nicola Trunfio quale responsabile unico del procedimento 

 

VISTA la nota prot. n. 0000907 del 24/08/2021 con la quale si assegna la risorsa finanziaria straordinaria ed 

aggiuntiva di cui all’art. 58, comma 4, D.L.73/2021 (c.d. Decreto sostegni-bis), finalizzata all’acquisto di beni e 

servizi; 

 

VISTA la nota prot. n. 18993 del 24/08/2021 recante l’avviso di erogazione della risorsa finanziaria ex art. 58, 

comma 4, D.L.73/2021; 

 

VISTO il Programma Annuale 2022, dove risulta la copertura dell’attività inerente all’oggetto 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-

contabile delle istituzioni scolastiche”, 

 

VISTA Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm; 

 

VISTA la Legge 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   D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

VISTO D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni     in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” 

 

 VISTO   il regolamento d’istituto verbale n.4 del CdI del12 settembre 2020, prot.n.5620 che definisce i limiti e i 

criteri di spesa del dirigente scolastico fino a ad € 19.999, il dirigente può effettuare qualsiasi spesa senza 

autorizzazione del C. I.; oltre i € 19.999 euro si rimanda al codice degli appalti. 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip   

 

 

 



 

 

Visto l’art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021 così come convertito con modificazioni nella legge 29.07.2021 n. 108, 

che proroga sino al 30 giugno 2023 i termini della disciplina transitoria la quale prevede di procedere all’ 

acquisizione di servizi e forniture anche senza consultazione più operatori economici per importi inferiori a 130.000 

euro, tenendo fermo i principi sanciti dal codice dei contratti pubblici (d. lgs 50/2016) trasparenza, pubblicità e 

principio di economicità,  

 

VALUTATA  conveniente  l’offerta  prot  1914 / 22 della ditta  GUARINO BIAGINO EURONICS CITY    

      

RITENUTO  che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 83 del 

D.Lgs n. 50/2016 aggiornamento D. Lgs. n.  56/2017: a) idoneità professionale specifica; b) capacità economica e 

finanziaria; c) capacità tecniche e professionali per il servizio richiesto; 

    

VISTO la legge 135 del 7 agosto 2012 (relativamente alla spending review decreto 95/2012) 

            

                                                                               D E T E R M I N A 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della procedura; 
Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c.2, lett. a), del codice degli appalti 

decreto legislativo 18   aprile 2016, n. 50,   alla ditta  GUARINO BIAGINO EURONICS CITY VIA 

NAZIONALE PASSO 83036 MIRABELLA ECLANO (AV) P.IVA 01602440644 C.F. 

GRNBGN62C25A509W  per la fornitura  di seguito indicata:    

 

N.1 CUCINA LA GERMANIA  MODELLO  FTR 965 5 FUOCHI INOX -   EURO 880 IVA INCLUSA  

COMPREO  OGNI ALTRO ONERE 

 

Imputazione della spesa al A. 1_5 Laboratorio Innovativo di Educazione Ambientale ed Agro-Alimentare ex Art. 

58 comma 4 per EURO 880,00. 

 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso presso gli uffici dell’Istituto Comprensivo di Sant’Angelo 

dei Lombardi entro il termine di 5 (cinque giorni) dalla data del presente decreto, pubblicato in amministrazione 

trasparente sul sito Web https://www.iccriscuoli.eu/ decorsi i termini sopra indicati, l’affidamento diventa definitivo. 

Trascorsi i 5 giorni sopra indicati si potrà effettuare ricorso al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

L’elemento dovrà essere consegnato e installato e  pronto all’uso,  presso  l’Istituto Comprensivo  “Criscuoli” in 

Via Santoianni, 83054 Sant'Angelo dei Lombardi AV,  entro il termine di 10 giorni dalla presente richiesta; se non 

avverrà   entro il termine stabilito (inadempienza contrattuale), l’amministrazione   provvederà presso altro fornitore, 

senza necessità di ulteriori informazioni e/o avvisi.       

 

-  Il titolare o amministratore delegato della ditta fornitrice non deve essere soggetto alle norme di prevenzione 

previste dalla legge antimafia, essere in possesso del D.U.R.C. valido e di rispettare gli obblighi sanciti dall’art. 3 

comma 1 della Legge 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. -   Codesta ditta dovrà emettere fattura 

elettronica intestata a questa amministrazione.  Oggetto della fornitura: attrezzatura inerente al Laboratorio 

Innovativo di Educazione Ambientale ed Agro-Alimentare - Codesta ditta dovrà indicare nella fattura il CIG  e il 

CUP indicato e la banca d’appoggio e le rispettive coordinate. 

Si provvederà al pagamento della fattura a fornitura completata e solo dopo il collaudo e/o certificazione di regolare 

fornitura  

 - La fattura, è sottoposta alla scissione dell'I.V.A., (Split payment) che verrà versata da quest'ufficio all'Agenzia 

delle Entrate con F/24, mentre a codesta ditta verrà saldato il corrispettivo senza I.V.A. 

L’accettazione da parte della ditta fornitrice del presente ordine di materiale, implica l’accettazione di tutte le 

condizioni sopra indicate.   

Predisposizione degli atti  e responsabile del trattamento  dei dati  il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

dott. Angelo Finno  

La presente determina a procedere atto viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo di 

Sant’Angelo dei Lombardi in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

 

                                                               IL RESPONSABILE DI AREA 

          Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
 

https://www.iccriscuoli.eu/

