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Albo del sito web  

Atti della scuola 

Ditta Forever srl - Torino 

OGGETTO:  Determina a contrarre e contestuale conferma d’ordine per l’acquisto di n. 6 soprascarpe per 
garantire le dotazioni individuali di sicurezza a norma di legge ai collaboratori in servizio presso 
l’Istituto Comprensivo “B. Passerini” di Induno Olona (VA).  

Procedura di scelta del contraente: Affidamento Diretto. 

CIG: Z77245B637    CUF: UFRKVP 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA    la Legge 59/1997 ed in particolare l’art. 21 che conferisce l’autonomia alle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO   il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59 del 15/03/1997;  

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO   il D.P.R. n. 384 del 20/08/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 
economia”;  

VISTA   la Legge n. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;  

VISTO  il D.Lgs 50 del 18/04/2016 relativo al Codice degli appalti pubblici, e il D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 
recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016” con particolare 
riferimento agli artt. 32 c2 e 36 c 2 relativi ai contratti sotto soglia;  

VISTO    il Programma Annuale esercizio finanziario 2018;  

RILEVATA  l’esigenza di garantire le dotazioni di sicurezza secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di 
sicurezza sul lavoro con l’acquisto di soprascarpe con puntale di sicurezza per i collaboratori scolastici 
in servizio presso questo Istituto; 

VISTO  l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 successivamente modificato dall'art. 1, comma 419, 
legge n. 232 del 2016 che prevede anche per le istituzioni scolastiche l’obbligo di avvalersi delle 
convenzioni CONSIP per gli acquisti;  

CONSIDERATO  che alla data odierna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura in oggetto; 

CONSIDERATO  che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 consente alle 
stazioni appaltanti di utilizzare il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

EFFETTUATA indagine esplorativa sul portale del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
“AcquistinretePA” e constatato che i dispositivi che si intendono acquisire non sono presenti;  

INVIATE n. 5 richieste di preventivo per la fornitura in oggetto a n. 5 aziende specializzate nella fornitura di 
dispositivi individuali di sicurezza; 

RICEVUTI  n. 5 preventivi, di cui n. 2 propongono prodotti non esattamente rispondenti al modello richiesto 
approvato dall’ RSPP di Istituto e n. 1 propone solo kit da 5 paia; 
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EFFETTUATA comparazione dei prezzi dei preventivi pervenuti (cfr tabella allegata); 

RILEVATO  che la ditta FOREVER srl  di Torino ha offerto il prodotto con le caratteristiche richieste al minor 
prezzo;    

ACCERTATI i requisiti previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 di: a) Idoneità professionale; b) capacità economica 
e finanziaria; c) capacità tecniche e professionali;  

CONSIDERATO l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016 - integrato e modificato dal  D.Lgs 56/2017 - e dell’art. 34 comma 1  D.I. 44/2001 e pertanto 
è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediante Affidamento Diretto; 

ATTESO  che la determinazione della spesa stanziata per la fornitura di detto materiale risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio; 

 

tutto quanto sopra, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere con l’avvio dell’Affidamento Diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 
n.50 del 18 aprile 2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

2. di affidare alla Ditta “FOREVER srl” - Strada dell’Aeroporto, 12 - 10148 Torino - Partita IVA: 04320710017 per 
l’acquisto di: 

 n. 6 paia in totale di sopra-scarpe   di sicurezza modello ART. FULL PROTECT come di seguito specificate: 

n. 4 paia taglia 1: misure da 35 a 39  

n. 2 paia taglia 2: misure da 40 a 44 

per un importo omnicomprensivo di € 360,44 derivante da quanto di seguito descritto come da Vs preventivo 
83270/18 CL/cl del 12/07/2018  

Prezzo 
unitario 

Prezzo unitario 
con IVA 

Prezzo 
complessivo 

IVA escl. 

Prezzo 
complessivo 

IVA incl. 
Spese di spedizione 

Spesa 
complessiva 

€ 46,74 € 57,02 € 280,44 € 342,14 
€ 15,00 + IVA € 3,30 

= € 18.30 
€ 360,44 

 

3. di evidenziare il CIG n. Z77245B637 relativo all’acquisto in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria;   

4. di richiedere agli Enti di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

5. di richiedere al soggetto aggiudicatario: 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 
fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa 
ai dati trasmessi; la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

6. di informare il soggetto aggiudicatario circa l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
136/2010; 

7. di disporre che il pagamento venga effettuato previa presentazione di fattura elettronica; 

8. di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A per la regolare esecuzione e quale responsabile 
della procedura amministrativa; 

9. di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico prof. Marcello Soprani quale 
Responsabile Unico del Procedimento. 

10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web d’Istituto www.icinduno.gov.it  nella sezione Albo-
pubblicità legale. 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof. Marcello Soprani                     
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