
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROT.N.1059 VI.3                                                                                                                                       Acerra, 12/04/2021 

                                                                                                                                                        SITO  WEB 

                                                                                                                                                                                      ATTI 

 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER AFFIDAMENTO DIRETTO: 
ACQUISTO ELETTRODI ADULTI PER DEFRIBILLATORI HS1 RISORSE MIUR N. PROT. N. 7144 DEL 25/03/2021 

CIG: Z933159318  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’art.32 comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, art. 36, c. 2, lettera a), in merito all’affidamento diretto; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO   il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto    

2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data13/12/2018;  

VISTO il PTOF a.s. 2019-2022 approvato con delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 5 novembre 2020 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 241 del 11/02/2021 di approvazione in via definitiva   del Programma 
Annuale per Esercizio Finanziario 2021; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere, con assoluta urgenza, all’acquisto di fornitura ELETTRODI ADULTI 

PER DEFRIBILLATORI HS1 tramite  la procedura di affidamento diretto – sotto soglia (art.36 D.lgs. n.50/2016) 
per un importo pari  ad € 397,00  IVA esclusa; 
PRESO ATTO che il servizio in parola è vincolato alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato da d.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 
217 del 17 dicembre 2010;  
VISTA la richiesta di preventivo e l’offerta pervenuta in data 12/04/2021 prot.n.1029 dalla Ditta FUTURA 
HOSPITHAL SAS VIA PIO DELLA TORRE 80016- MARANO DI NAPOLI; 
TENUTO CONTO che la ditta FUTURA HOSPITHAL SAS può fornire il servizio di cui la Scuola necessita   con una 
certa urgenza; 
RILEVATA l’esigenza e l’urgenza, di indire la procedura per l’acquisizione della fornitura 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

 
    DETERMINA 

 

  

 



                                                                                  Art. 1 

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

                                                                               Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di ELETTRODI ADULTI PER 

DEFRIBILLATORI HS1 RISORSE MIUR previste dalla Nota M.I. n.7144 del 25/03/2021, presso la Ditta FUTURA 
HOSPITHAL SAS VIA PIO DELLA TORRE 80016- MARANO DI NAPOLI. 

Art. 3 
 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è determinato in € 
397,00(trecentonovantasette/00)+ IVA 22%; Ai fini della tracciabilità è stato chiesto il CIG Z933159318 

Si autorizza il D.S.G.A. alla liquidazione della spesa che sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività 
Funzionamento Amministrativo generale della scuola A3 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria alla Voce 06; 

ll pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata e vistata 
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 

.                                                                                   Art. 4 

La prestazione del servizio di cui all’art. 2 dovrà essere resa dalla ricezione dell’ordine di acquisto predisposto 
allo scopo; 
 

                                                                                               Art. 5 

Si approva l’odine di acquisto contenente le caratteristiche specifiche e tecniche del servizio che si intende 
acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura, in particolare il rispetto 
dell’Art.80 del D.Lgs. 50/2016.  

 

                                                                                                Art. 6                       

Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241/1990 viene individuato quale 
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Coronella. 

 
 

      
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof.ssa Rosaria Coronella 
                                                                                              FIRMATO DIGITALMENTE 
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