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    San Gavino Monreale, 17 marzo 2021 
 

   
Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 
tramite ODA su MEPA per la fornitura di n. 2 banchi bifronte modulare con unità tecnica 
per laboratorio di biologia 

Codice CIG: Z9F310E60A 

Impegno di spesa: € 6.578,00 + IVA 22% 

Imputato all’Aggregato: A01/04 SPESE D'INVESTIMENTO PER LA SCUOLA 

 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 
 

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.; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che 
prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l'affidamento di servizi e forniture 
tramite affidamento diretto adeguatamente motivato e l'esecuzione di lavori tramite 
amministrazione diretta e ss. mm. ii; 
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VISTE le linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
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”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO     la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 11.12.2020 con la quale è stato approvato 
il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019 – 2022; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Statale “Marconi Lussu” di San Gavino Monreale è stato 
approvato con delibera n. 6 del 27/01/2021 del Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Regolamento di Istituto redatto in conformità al nuovo “Codice dei contratti 
pubblici” di cui al D. Lgs n°50 del 2016 integrato dal D. Lgs n°56 del 2017, 
approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 13/03/2019; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO  il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto “Progetto Scuola 
2019” per iniziative a favore del sistema scolastico A.S. 2019/20; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto per la presentazione del 
progetto dal titolo Laboratorio Scientifico innovativo e polivalente; 

PRESO ATTO  della comunicazione prot. U1757.2019/A111644PL del 13 dicembre 2019 con la quale 
la Fondazione di Sardegna comunica che, a seguito della valutazione selettiva effettuata, 
il progetto Laboratorio Scientifico innovativo e polivalente (codice identificativo 28241) 
è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € 12.000,00, invitando l’Istituzione 
scolastico ad inviare il Piano Finanziario aggiornato; 

EVIDENZIATO che il Piano finanziario comunicato con nota prot. n. 1624 del 28/02/2020 prevede tra 
le voci di spesa la ristrutturazione e la messa a norma del laboratorio di biologia per un 
importo di € 7.350,00 e l’acquisto di banchi centrali da lavoro e kit didattici per un 
importo di € 4.650,00; 

SOTTOLINEATO che per i lavori di ristrutturazione è stata utilizzata la somma di € 5.970,00, e che 
resta a disposizione la somma di € 6.030,00 che si procederà ad integrare fino 
all’importo necessario per l’acquisto; 



Istituto di Istruzione Superiore “Marconi – Lussu”  – San Gavino Monreale               Foglio N.__3 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto, utilizzando l’intera somma restante e 
l’integrazione prevista in bilancio, dei banchi bifronte in numero di 2 (due) modulari con 
unità tecnica, e che l’acquisto verrà effettuato senza avvalersi delle convenzioni gestite 
da Consip, perché al momento non sono attive per questa tipologia come si evince 
dall’allegato alla presente contente la videata di mancanza delle convenzioni Consip per 
la fornitura interessata; 

DATO ATTO  della necessità di affidare la fornitura dei prodotti indicati di seguito aventi le seguenti 
caratteristiche:  

o n° 2 BANCONI LABORATORIO RETTANGOLARI (ingombro totale cm 180 x 
150 x 90) con le seguenti caratteristiche e i sottoelencati accessori: 

 Telaio metallico: 

 piano di lavoro in laminato gresslam provvisto di bordatura di contenimento 
spessore 2,5 cm; 

 colonna centrale bifronte con almeno n. 2 interruttori e con 2 prese elettriche 
UNEL 2P + T 10/16 A -- 220 V, coperchio di sicurezza a molla, in ogni lato; 

 2 rubinetti per l’acqua; 

 2 piccole vaschette (30x15x15h) (sul piano saldato) con relativi impianti di 
collegamento; 

 2 mensole porta reagenti (1 per lato) cm 50 regolabili in altezza con profili di 
contenimento fronte/retro. 

PRESO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato sia tramite la consultazione della vetrina 
del MEPA, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, sia mediante il confronto dei 
preventivi di spesa richiesti a numero dieci (10) operatori economici, volto a 
selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: le caratteristiche necessarie al 
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’Istituzione Scolastica e il prezzo più 
vantaggioso; 

VISTA  la nota prot. N. 1793 del 30/01/2021 con la quale sono stati richiesti ai sotto elencati 
operatori economici appositi preventivi per l’affidamento della fornitura in parola: 

- Labosystem s.r.l. - Via Cesare Battisti, 29 –  22069 Rovellasca (Como); 

- BICASA srl -  Viale delle Industrie, n. 33 -  20881 Bernareggio (MB); 

- Teknò Scientific srl - Via Garibaldi, 39 – 20070 Vizzolo Predabissi – Mi; 

- TreVenLab di F. Sembiante - Via Pietro Liberi, n. 19c - 35132 – Padova; 

- Manutan Italia S.p.a. - Via de Amicis, n. 67 -  20092 Cisinello Balsamo (Mi); 

-  Zetalab S.R.L. - Via Umberto giordano n. 5   - 35132 – Padova; 

-  FERRARO ARREDI TECNICI - Via Brigate Partigiane, n. 2 - 17014 Cairo 
Montenotte (Sv); 

-  TALASSI SRL - Via Parolara, n. 59 - 49032 Castelbelforte (Mn); 

- Elettronica Veneta S.p.a. - Via Postumia, 16, 31045 Motta di Livenza TV; 
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-  Arrelab sas di Ercole Giovanni -  Via trotti trav. Giotto 8 - 81027 - San Felice a 
Cancello (CE)                                       

VISTE  le offerte presentate tramite mail dai sotto elencati operatori economici per 
l’affidamento della fornitura in parola: 

 Teknò Scientific Srl – nota prot.n. 2213 del 08.02.2021; 

 Arrelab Sas di Ercole Giovanni – nota 2266 del 09.02.2021; 

 I restanti fornitori non hanno fornito il preventivo. 

VALUTATI  i seguenti i preventivi da parte dei due (2) operatori tra quelli interpellati: 

1. Teknò Scientific prezzo offerto complessivo per n. 2 banchi bifronte modulare 
pari a € 6.578,00 Iva esclusa; 

2. Arrelab Sas di Ercole Giovanni prezzo complessivo offerto unità n. 2 banchi 
bifronte modulare pari a € 8.300,00 Iva esclusa; 

RITENUTO   di affidare la fornitura in parola all’operatore economico Teknò Scientific srl –  Via 
Garibaldi, n. 39 – 20070 Vizzolo Predabissi – Mi con P.I. 07165460960 per aver 
presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, per un importo complessivo pari 
a € 6.578,00, Iva esclusa, tenuto conto che i prodotti offerti dall’operatore di cui 
sopra rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, constatata la congruità delle 
caratteristiche richieste e del prezzo indicato; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 4 comma 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle 
entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, che prevede l’acquisto di n. 2 
banchi bifronte modulare con unità tecnica per laboratorio di biologia, è stimata in € 
6.578,00 IVA esclusa, per un totale Iva inclusa pari a € 8.025,16 (IVA pari a € 
1.447,16); 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte 
del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, 
servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA, e che l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 
ha effettuato la verifica del documento del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC). Per i restanti requisiti idi moralità, procederà alla verifica 
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dell’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli 
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 
136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui 
si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 
Z9F310E60A 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano complessivamente 
pari a € 8.025,16, di cui € 6.578,00 di imponibile e € 1.447,16 di IVA al 22%, e 
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;  

DETERMINA 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1) Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite Ordine 
Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura 
avente ad oggetto l’acquisto di n. 2 banchi bifronte modulare con unità tecnica per 
laboratorio di biologia, all’operatore economico Teknò Scientific Srl Via Garibaldi, n. 
39 – 20070 Vizzolo Predabissi – Mi con P.I. 07165460960, per un importo 
complessivo della fornitura pari ad € 8.025,16 IVA inclusa (€ 6.578,00 + IVA pari a € 
1.447,16); 

2) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente 
determina, a carico del P.A. 2021 all’Aggregato A01/04 “SPESE D'INVESTIMENTO 
PER LA SCUOLA”, che presenta la necessaria disponibilità e indicare il Codice CIG 
Z9F310E60A in tutte le fasi della presente procedura d’acquisto; 

3) Di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 
del 7 agosto 1990, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 
Scolastico Vincenza Pisanu; 

4) Di assegnare il presente provvedimento al Direttore SGA Francesca Rescaldani per 
la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa – 
contabile; 

5) Di pubblicare La presente determina mediante affissione all’albo on line e sul sito 
istituzionale della scuola consultabili all’indirizzo 
http://www.iismarconilussu.edu.it. 

                                       Il Dirigente Scolastico 
                                         Dr.ssa Vincenza Pisanu 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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