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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 239 DEL 04/03/2021
Proposta n° 246 del 24/02/2021
Oggetto:

ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER UN ALUNNO
FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO PINETA- CIG
Z6930D5C3D

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
De Clemente Barbara

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Ottavi Maria Laura
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale,
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n.
118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamata la nota prot. n. 6852/2021 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A.
Vivenza – Giovanni XXIII”, Dott.ssa Franca Felli, avente per oggetto: "Richiesta acquisto banco
per l’alunno diversamente abile [OMISSIS...] .”;
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Considerato che la nota suddetta è stata trasmessa a questo Ente unitamente al seguente
preventivo di spesa della Ditta LA NUOVA SANITARIA di Orlandi Stefanina, Via Tarantelli, 1 –
Avezzano [OMISSIS...] per la fornitura dei sotto indicati ausili scolastici:
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- BANCO MODELLO LEONARDO CON
TAVOLA SDOPPIATA, PORTAMATITE E
FERMA LIBRO, INCLINABILE MANUALMENTE
- SEDIA REGOLABILE 40X40

€. 311,04 (iva 4% esclusa)
€. 98,88 (iva 4% esclusa)
________________________________________

TOTALE

€. 409,92 (iva 4% esclusa)
€. 427,00 (iva 4% compresa)

Dato atto che :
-ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo inferiore a €
40000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
- nel caso di specie non sussiste l’obbligo di avvalersi del mercato elettronico della pubblica
amministrazione, trattandosi di valore dell’affidamento inferiore a € 5000,00;
Ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi del citato art 36 comma 2
lett a) del D.Lgs. 50/2016, affidando al suddetto operatore economico la fornitura sopra specificata
per l’importo complessivo di € 409,92 iva esclusa;

Considerato che:
- il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192, comma 1 del D.
Lgs. 267/2000;
- il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Laura Ottavi;
- non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L. 241/1990, in capo al responsabile del
procedimento, come risulta dalla dichiarazione in atti resa dallo stesso ai sensi degli artt. 46, 47 del
DPR 445/2000;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
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Vista la Legge anticorruzione n. 190/2012;
Vista la normativa sulla trasparenza D. Lgs. n. 33/2013;
Attestata la regolarità tecnica;
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Che il numero C.I.G. attribuito è il seguente: Z6930D5C3D.

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1) Di disporre l’affidamento alla Ditta [OMISSIS...] ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. 50/2016, la fornitura delle attrezzature specifiche elencate in premessa, al prezzo
complessivo di €. 427,00 (Iva 4% compresa);
2) Di dare atto che si tratta di attrezzature con tecnologia altamente specializzata, destinate ad un
alunno disabile frequentante la scuola Primaria di Borgo Pineta, le cui generalità per motivi di
riservatezza vengono omesse nel presente atto;
3)Di dare atto, inoltre, che:
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo n.
50/2016;
4) Di stabilire che, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, il presente atto viene pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Avezzano nelle rispettive sezioni “Albo pretorio on-line” e
“Amministrazione Trasparente”.
5) Di dare atto che la somma di €. 427,00 verrà impegnata sul capitolo di Bilancio 12022.02.0942.
TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

427,00

12022.02.0942

2021

2077

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA
Avezzano lì, 04/03/2021
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