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Determinazione del 16/05/2021 CIG:ZDD366B095 

 

 
Oggetto: Acquisto 1^ tagliando manutenzione auto di Istituto – CITROEN BERLINGO – targa: FZ 

789 PH- art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016. 

 

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 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed 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 marzo 
1997, n. 59; 

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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 
19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare 
l’art. 36 comma 1 e 2 a/b; 

Visto   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16 
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015,  

Visto   in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;  
Visto   la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF). 
Visto  Il regolamento d’istituto approvato con delibera n. 40/2019 del 21/11/2019 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto, servizi e forniture; 
Rilevata  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento e l’esecuzione 

di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36; 
Rilevato  che l’importo della spesa rientra nel limite previsto dal nuovo D.M. “regolamento di contabilità   
                         n.129, del 28/08/2018, e che i fornitori sono stati scelti ove possibile previa indagine di mercato; 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 09/02/2022 di approvazione del programma annuale 
per l’esercizio finanziario 2022 

Dato Atto della necessità di effettuare il 1^ tagliando di manutenzione dell’auto di Istituto essendo decorsi più 
di due anni dall’acquisto (2019); 

Considerato che il fine pubblico da perseguire è quello di mantenere in piena efficienza in termini di 
manutenzione sicurezza l’’auto dell’istituzione scolastica. 

Tenuto conto dell’indagine di mercato prot.n. 6127 del 20/12/2021 
Considerato che, l’offerta prot.n^2550/2022 del 12/05/2022 presentata dalla ditta AUTOMAGENTA SRL 

(concessionario CITROEN) VIA ROBECCO, 9 20013 MAGENTA (Mi) - P.IVA 02740910159 - 
automagenta@citroen.it – tel. 02/9794661, risponde ai fabbisogni dell’Istituto e risulta avere il 
prezzo più basso 

Dato Atto  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 
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DETERMINA 
 
Art. 1 – Criteri e modalità 

di procedere mediante Affidamento diretto all'acquisto dei seguenti beni/servizi:  

Acquisto 1^ tagliando manutenzione auto di Istituto – CITROEN BERLINGO – targa: FZ 

789 PH. 
Tipo procedura: Affidamento diretto FUORI MEPA  
Scelta del contraente - criterio: possesso dei requisiti di carattere generale, prodotti rispondenti alle esigenze e 
congruità dei prezzi 
 
Art. 2 - Aggiudicazione ordine di acquisto  
Si dispone l’ordine diretto di acquisto a favore ditta AUTOMAGENTA SRL (concessionario CITROEN) VIA 
ROBECCO, 9 20013 MAGENTA (Mi) - P.IVA 02740910159 - automagenta@citroen.it – tel. 02/9794661, per la 
fornitura di quanto indicato nell’art. 1.        
 
Art. 3 - Procedura affidamento 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto per l’importo, di cui al successivo articolo 4, e in 
applicazione dell’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 
 

Art. 4 - Costo 

L’importo dell’aggiudicazione ammonta ad € 229,51 + IVA € 50,49 per un totale di euro € 280,00.  

La spesa sarà imputata al progetto A01- E.F.2022 
 
Art. 5 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il D.D.G.A. Paolino 
Ruggiero. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio ZITO 
Documento elettronico originale firmato digitalmente  
e conservato dall’IIS Inveruno ai sensi della normativa vigente 
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