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Il compilatore:ISIS/ - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO 1

Prot. 3424/G12      Porto Santo Stefano 26/04/2018 
 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA 
FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER ALLESTIMENTO BAR 
DIDATTICO. CIG: ZF62357505 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per la fornitura e installazione 
dell’impianto elettrico necessario per allestire il BAR DIDATTICO presso il nostro Istituto 
Professionale Enogastronomico di Orbetello,  
VISTO l’art. 32 D.lgs. 50/2016 così come recentemente modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 
il quale ha precisato che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei 
requisiti tecnico professionali ove richiesti”. 
CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “convenzioni 
attive” sulla piattaforma “Consip”. 
VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 18/12/2017; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’articolo 36 D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” così come recentemente 
modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che “per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più 
operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”. 
CONSIDERATO che l’acquisto in questione ha un valore di circa € 650,00 e pertanto rientra 
pienamente nella soglia fissata dal Codice. 
CONSIDERATO CHE avendo effettuato una indagine di mercato tra le ditte: F.LLI CINELLI di 
Marsiliana (GR), ANNOZERO SRL di Grosseto e FARMA DI PICCHIANTI ORLANDO di Porto 
Santo Stefano (GR) per la fornitura del materiale e il lavoro indicato in oggetto; 
CONSIDERATO CHE l’operatore al quale si intende affidare il servizio e la fornitura di quanto 
indicato in oggetto possiede tutti i requisiti di carattere generale nonché tecnico professionale di cui 
l’Istituto richiede il possesso. 

DECRETA 
 
di procedere ad affidamento diretto alla Ditta FARMA DI PICCHIANTI ORLANDO di Porto 
Santo Stefano (GR)  
 
          Il Dirigente Scolastico                

    Prof. Enzo Sbrolli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         
 all’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


