
 

 

 

Prot. 3939/VI.10.1                                                                                   Novara, 12 luglio 2019  

 

                                                                                                             Al Consiglio D’Istituto  

                                                                                                             All’albo on line  

                                                                                                             Agli Atti  

 

Codici: CIG: Z2F292D03C 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di banchi e sedie per le scuole dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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.;  

VISTA   la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 ottobre 

2010, n. 207);  

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

- pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione per l’acquisizione 

in economia di lavori, servizi e forniture, acquisito a verbale n. 3 del Consiglio 

d’Istituito del 25/02/2019 e approvato con delibera n. 7; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con     



 

 

deliberazione n. 7 del 25 febbraio 2019; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti 

pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia”; 

VISTE  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle   

procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”; 

CONSIDERATO che l’Ente Locale a cui spetta l’onere per l’acquisto di arredi alle scuole ha 

dichiarato l’impossibilità di farsi carico per l’acquisto di banchi e sedie; 

CONSIDERATA la necessità di dotare la Scuola di Banchi e Sedie in numero sufficiente al fine 

di garantire il buon funzionamento dell’inizio anno scolastico 2019/2020; 
ACCERTATE risorse nella scheda finanziaria A1;  

 

DETERMINA 

Art. 1 
l’avvio della procedura di affidamento d i r e t t o  t r ami t e  M EP A  p e r  l a  fornitura e  

l’acquisto di banchi e sedie per i vari plessi dell’I.C. Bottacchi. 

L’importo per la realizzazione della fornitura, è di €. 4 .940,41 

(quattromilanovecentoquaranta/41) IVA compresa e ogni altro onere incluso. 

 

 

 La procedura di affidamento riguarda le forniture indicate di seguito (per le specifiche 

tecniche dei prodotti il fornitore dovrà fare riferimento al capitolato tecnico). 

 

DESCRIZIONE ATTREZZATURE 

 

-  N.  40 Banchi monoposto per I e II Scuola Primaria Levi - Via Juvarra, 5 - Novara; 

-  N.  40 Sedie  per I e II Scuola Primaria Levi - Via Juvarra, 5 - Novara; 

-  N.  10 Sedie  per IV e V Scuola Primaria Levi - Via Juvarra, 5 - Novara; 

-  N.  10 Banchi monoposto per I e II Scuola Primaria Bazzoni - Strada Perosi,10 - Novara; 

-  N.  10 Sedie  per I e II Scuola Primaria Bazzoni - Strada Perosi,10 - Novara; 

-  N.  14 Sedie  per la Scuola Secondaria – Via Juvarra 7/A - Novara; 

-  N.  10 Sedie  per  la Scuola dell’Infanzia Torrione – Via  Maestra, 94 - Novara; 

-  N.  10 Panche per  la Scuola dell’Infanzia Bottacchi – Via Boggiani,44 – Novara. 

 

 



 

 

Art. 2 - Importo 
Per la consegna convenzionale l’indirizzo dell’amministrazione è il seguente: Istituto 

Comprensivo Statale “Bottacchi” Via Juvarra n. 7/A - 28100 NOVARA - Indirizzo PEC: 

noic83100g@pec.istruzione.it. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 gg. giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 4 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la Responsabile del Procedimento è la 

dott.ssa Laura Panziera - Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                          (Dott.ssa Laura Panziera) 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 
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