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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

n°436 del 29/12/2015 

 
REG. GEN. N° 2293     DEL 30/12/2015  

Oggetto: determina a contrattare arredi scolastici – impegno di spesa- CIG ZAD17D93AB 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che è pervenuta da parte del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo San Marco di Agropoli 
con nota n. 24595 del 10/9/2015, la richiesta di arredi scolastici per consentire il normale svolgimento 
delle lezioni; 

-che si ravvisa quindi la necessità di procedere all’acquisto di : 

ARREDI SCUOLA dell’ Infanzia CANNETILELLO 
Descrizione articolo                             Colore                              Quantità     
Armadio a 9 caselle                    Giallo,rosso,blu,arancio                   3 
Armadio a giorno                                          idem                               4 
Armadio porta giocattoli                               idem                               3 
Armadio con antine                                      rosso,blu                         2 
Armadio di classe 100x40x145h                 giallo,arancio                   1 
Tavolo quadro 80x80 con piede 
 in plastica multicolor                                                                          8 
Banco quadro cm.100x100                          giallo,rosso, blu              5                          
Sediolina asilo in faggio                                 assortiti                      25 
Sediolina asilo in legno                                    idem                           4 
Anca con spalliera                                            idem                           4 
Banco refettorio                                               idem                            8 
Tavolo mensa docenti                                      idem                            1 
Poltrona insegnante in faggio                                                              2 
Armadio appedi abiti                                       giallo,rosso, blu          5 
Carrello portavivande                                                                          1 
Brandina da riposo                                                                               1 

                   ARREDI SCUOLA PRIMARIA SAN MARCO e SCUOLA dell’Infa nzia via SELVI         
                                    SCUOLA PRIMARIA SAN MARCO 
Banco biposto con poggiapiedi                                                            5 
Sedia sovrapponibile in faggio                                                           30 
                                    SCUOLA dell’INFANZIA   
Banco refettorio                                       giallo,rosso, verde                3 
 

richiamate le disposizioni di cui: 

� al D.L. 95/2012, convertito con legge 94/12,in merito alla obbligatorietà del ricorso al mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia comunitaria;  

� al comma 4 dell’art. 328 del DRP n. 207/2010 , che stabilisce che:” Avvalendosi del mercato 
elettronico, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni o servizi sotto soglia, 
attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul mercato elettronico oppure 
delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta(RDO) rivolta fornitori abilitati; 
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Rilevata la necessità di avviare la procedura mediante richiesta di offerta sul MEPA, stabilendo che la 

fornitura sarà affidata alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 378 del 18/12/2015 avente ad oggetto:” Prelevamento dal fondo di 
riserva “ che stabilisce di prelevare dal fondo, per l’acquisto di arredi scolastici, la somma 
di euro 13.000,00 ; 

-che la predetta somma è appostata nel bilancio 2015 al cap. 899 int. 1040102; 

Visto il T.U.E.L.n.267/2000 

DETERMINA 

1. di indire , per i motivi evidenziati in narrativa, procedura negoziata ( cottimo fiduciario) per la 
fornitura di arredi scolastici da destinare alle scuole indicate in premessa, utilizzando il criterio 
dell’offerta del prezzo più basso, avvalendosi del mercato elettronico di cui all’art. 328 del D.P.R. 
207/2010, mediante RDO a tre fornitori abilitati; 

2. di approvare l’elenco degli arredi indicante la quantità necessaria, che potrà essere utilizzato 
anche come modulo offerta , che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

3. di assumere l’impegno della spesa di euro 13.000,00 Iva compresa al 22% con copertura finanziaria 
al cap- 899 int. 1040102. 

4. di dare atto che la procedura si concluderà nel 2016 . 

Trasmettere la presente al servizio finanziario del Comune. 
 
 
 

 
Il Funzionario Area AA.GG. 

F.to d.r Anna Spinelli 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì, 
______________ 


