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DETERMINAZIONE N. 24
OGGETTO:

Determina a contrarre - affidamento diretto per la fornitura di un
Nebulizzatore elettrico - IMPEGNO DI SPESA: € 420,97 - CAP. 402320

CIG: ZCE31253AD
Premesso che:
 risulta appropriato acquistare un nebulizzatore elettrico al fine di migliorare la
sanificazione degli ambienti scolastici, visto anche il protrarsi dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
 il bene e le relative caratteristiche tecniche è stato individuato dalla scuola avvalendosi
della vetrina rappresentata da “Internet”;
 per la scelta del soggetto idoneo a fornire il prodotto ci si è avvalsi della procedura della
trattativa diretta (art. 21 L. P. 23/90), previa indagine di mercato con tre operatori
economici;
 la scuola ha individuato la ditta Iandolo Srl di Trento (TN) quale soggetto più idoneo a
concludere il contratto d’acquisto di un AIR FOG NEBULIZZATORE ELETTRICO in ragione del
prezzo più basso, tenendo altresì presente che per l’acquisto di beni e servizi di importo pari

o inferiori a cinquemila euro si potrà provvedere senza ricorre al mercato elettronico
(art. 36 ter 1 Legge Provinciale n. 23/1990);

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi strumentali;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed in particolare gli artt.32 e 36;
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle Istituzioni
scolastiche e formative provinciali (DPP 12.10.2009 n. 20-22/Leg.) con particolare
riferimento all’art. 36 (Norma di rinvio);
VISTA la Legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7 e il Regolamento attuativo
D.P.G.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;
VISTA la Legge provinciale n. 23 del 19 luglio 1990 – Legge Provinciale sui contratti e sui beni
provinciali, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 21 comma 4
(………..qualora l’importo contrattuale non ecceda euro 47.000,00, il contratto può
essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei) e l’art.
36 ter 1, comma 6 (………. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti
locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di
effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore e cinquemila euro senza
ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici gestiti dalla Provincia o da
CONSIP s.p.a.);
Considerato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00, in caso di affidamento
diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla
base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445, anche
secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti
pubblici e speciale, ove previsti. (Paragrafo 4.2.2 Linee guida n. 4 ANAC);
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Considerato che comunque, prima della stipula del contratto secondo le forme di cui all’art. 32,
comma 14, del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 39 ter, comma 1 bis, della
L.P.n.23/90, la stazione appaltante ha proceduto alle seguenti verifiche:





Annotazioni riservate dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
Comunicazione tracciabilità flussi finanziari;
Visura CCIAA Parix-Web Trento;

VISTO

il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 approvato dal Consiglio dell’istituzione
scolastica n. 14 di data 22.12.2020 con delibera n. 29;

VISTO

il Bilancio Finanziario Gestionale, adottato dal Dirigente Scolastico con determinazione n. 91
del 23.12.2020;

ACCERTATA
VISTO

la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 402320 del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023;

quanto in premessa;

DETERMINA
1)

di stipulare il contratto, mediante corrispondenza secondo gli usi commerciali ai sensi dell’articolo 15
della L. P. n. 23/1990, per la fornitura un AIR FOG NEBULIZZATORE ELETTRICO con la ditta IANDOLO
SRL. con sede legale a Trento (TN) in Loc. Campotrentino, 48/4

2)

di impegnare la somma di € 420,97 sul capitolo 402320 del bilancio finanziario gestionale 2021;

3)

di assumere l’impegno di spesa a favore della ditta IANDOLO SRL con sede legale a Trento (TN) in
Loc. Campotrentino, 48/4, fornitore individuato secondo la trattativa privata ai sensi dell’art. 21 della L.
P. 23/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

4)

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

5)

di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art. 8 del
Regolamento di attuazione della Legge provinciale 7/1997 e s.m. approvato con D.P.G.P. di data 26
marzo 1998 n. 6/78/Leg.;

6)

che il presente provvedimento verrà affisso nella sezione Pubblicità legale del sito web istituzionale:
www.giudicariescuola.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato Paoli
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/05).La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si
attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della spesa per quanto riguarda:
1) la corretta quantificazione della spesa ai sensi della normativa che la prevede, con riferimento agli elementi contabili desumibili dall’atto e dalla
documentazione allo stesso allegata, nonché con riferimento alla corretta applicazione della normativa in merito alla determinazione della spesa;
2) la corrispondenza dell’atto alla documentazione di spesa allegata;
3) la pertinenza del capitolo del documento tecnico, al quale è imputata la spesa;
4) la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui;
5) la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Giulio Giofrè
Firma elettronica
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