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Determina dirigenziale n. 60 del 31/08/2017  

Oggetto: Determinazione a contrarre per la fornitura di sistema di postura modulare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che  si  rende necessario procedere alla  fornitura di  un  Sistema di  postura  modulare,

richiesto dalla Direzione Didattica “S.S. Tomaselli” con prot.n. 3402 del 29-05-2017, ciò al fine di

garantire una postura fisiologicamente corretta alunno T. G. nato a Palermo l'11/05/2013- Prog.

CTI;

Rilevato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova

applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del  D.lgs 50/2016, ai  sensi  del  quale “Le

stazioni  appaltanti,  fermi restando  gli  obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della

spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di

importo inferiore a 40.000 euro;

Rilevato altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a

40.000  euro,  mediante  affidamento  diretto,  adeguatamente  motivato  o  per  i  lavori  in

amministrazione diretta;

Richiamati  i  decreti  legge del  07/05/2012 n.  52 convertito  dalla  legge  06/07/2012 n.94 e  del

06/07/2012 n. 95. convertito dalla legge 07/08/2012 n.135, che integrano e modificano la disciplina

dell'acquisizione dei beni e servizi di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999;

VISTO  il  Decreto Interministeriale n.  44/2001, “regolamento gestione amministrativo-contabile

delle istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che non è possibile effettuare la fornitura tramite Convenzione Consip in quanto

come da certificazione medica rilasciata dall'ASP PALERMO prot. n. 212/17 del 26/05/2017 dalla

quale si evince che necessita un dispositivo congruo per complessa patologia, il servizio di fornitura

non è presente in nessuna convenzione attiva come da ricerca su www.acquinrete.pa.it 





CONSIDERATO che, per la suddetta finalità, è stato richiesto alla ditta Centro Ortopedico Ferranti

srl, per le vie brevi,  di fornire un preventivo di spesa; 

ACCERTATO 

• che l'importo della fornitura per n. 01 sistema di postura modulare è di € 4.109,04, esclusa

IVA al 4%;

• che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei

flussi  finanziari,  è  stato  acquisito,  mediante  richiesta  all'ANAC,  il  seguente  CIG

ZF41FBF6AA;

RITENUTO,  per  i  motivi  su  riportati,  di  procedere  alla  formalizzazione  dell'ordine  diretto  di

acquisto del materiale di che trattasi, alla ditta CENTRO ORTOPEDICO FERRANTI srl con sede

in PALERMO (PA), per l'importo di € 4.109,04, esclusa IVA al 4%

DETERMINA

1. Di avviare la procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs.

n. 50 del 18 aprile 2016, della fornitura del sistema di postura modulare alla ditta  Centro

Ortopedico Ferranti srl;

2. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  apposita  sezione  della  Amministrazione

trasparente “Provvedimenti Dirigente”;

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Flaviana Prestana)
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