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Oggetto: 

 

Determina per l’affidamento diretto della fornitura di spezzoni di legno per il corso 

TIMA dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020, per un 

importo massimo contrattuale pari a € 996,00 (IVA esclusa) CIG ZB432ED42E 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTA la necessità di acquisire spezzoni di legno di noce di varie misure per le esercitazioni pratiche del 
corso TIMA; 
CONSIDERATO che è stata indetta un’indagine di mercato (prot. n° 4417 del 16/07/2021) avente ad 
oggetto “Invito a presentare un preventivo di spesa per la fornitura di Spezzoni di LEGNO DI NOCE non 
nazionale essiccato e piallato per il corso T.I.M.A. dell’Istituto di Istruzione Superiore “C. Beretta”” 
indirizzata a cinque operatori economici del settore mai precedentemente invitati ad altre procedure 
negoziali; 
PRESO ATTO che nessuno degli operatori economici consultati ha risposto all’invito e ha formulato un 
preventivo; 
CONSULTATO l’operatore economico del settore FALEGNAMERIA Tonassi Fausto Nicola s.r.l. di Collio 

e ritenuto incongruo il suo preventivo pari ad € 13.500,00 iva esclusa, rispetto ai prezzi di mercato; 
CONSULTATO senza riscontro l’operatore economico del settore Tavana s.r.l. di Marcheno; 
RILEVATA l’urgenza di acquistare il materiale per l’inizio del corso TIMA e, quindi, la necessità di 
procedere all’affidamento diretto della fornitura in oggetto; 
VISTA la congruità del preventivo presentato dall’operatore economico C.S.G. Falegnameria Cioli e la 
disponibilità immediata alla consegna dei prodotti richiesti;  
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dal D.L. 76/2020, in combinato disposto con il 
Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, 
lett. a) del Codice, “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 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”; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01/03/2018, recanti “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” e, in particolare, alle indicazioni riguardo le indagini di mercato e quelle relative alla 
deroga al principio di rotazione per cifre al di sotto dei 1.000,00 Euro, fermo restando la qualità dei servizi 
erogati dall’operatore uscente; 
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VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 
2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 
2 a) c. 2; 
RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP finalizzate all’approvvigionamento di tali servizi; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 approvato dal Consiglio d’Istituto il 22/12/2020 
con delibera n° 22;  

VISTO il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°19 del 22/12/2020; 

 

DETERMINA 

 

 

 
1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 
2. Di affidare, in deroga al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36 comma2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 

come modificato dalla legge 120/2020, stante l’urgenza e le motivazioni di cui sopra, la fornitura in 

oggetto all’operatore economico C.S.G. Falegnameria Cioli di Sarezzo (Bs), per un importo massimo 

complessivo delle prestazioni pari ad € 996,00, oltre iva, da imputare al programma annuale 2021, 

precisando che l’ultimo affidamento in favore del medesimo operatore economico è stato effettuato nel 

mese di gennaio 2021 per prodotti appartenenti a diversa categoria merceologica; 

3. Che il C.I.G., richiesto ai sensi della legge 136/2010 e del D.L. 187/2010 e s.m.i., della presente 

procedura negoziale è ZB432ED42E; 

4. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali; 

5. Che la presente determinazione venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione trasparente. 
 

 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 


