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Agli Atti 

     Al fascicolo PON FSE 2014-2020, Avviso 2165 

Al sito Web 

All’Albo 

 

 

Prot. n.3501 /4.1.P / del 24/069//2019 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE DI REGOLARE ESECUZIONE DI FORNITURA DI 

SCARPE DI SICUREZZA MODULO ADDETTO AL MAGAZZINO -  Fondi Strutturali europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. 

Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3, Sottoazione 10.3.1B: “Percorsi per il potenziamento delle competenze 

delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (C.P.I.A.) comprese le 

sedi carcerarie” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti 

per l’apprendimento”2014-2020 - Codice identificativo Progetto: 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-4 

“RETIFORMATIVE@CPIAVERONA” ,CUP: E35B17008460007, CIG: ZD92432057 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del decreto legge n. 50 del 18 aprile 2016, così 

come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017  “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 l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 94/2012 che prevede, 

per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo 

comunitario, l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 

all’interno del portale degli “Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione” gestito dalla Consip 

S.p.A.; 

 VISTA la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs 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”;  

VISTO che la ricerca eseguita in Consip relativa al prodotto “scarpe antinfortunistica S1P” non ha dato esiti, 

come risulta dalla ricerca effettuata e riportata nella determina in data 20/09/2018 ns. prot. 5039/D06  

VISTO l’art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 della 296/2006, che ammette 

l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti 

di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro;   
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ATTESO che il ricorso alla procedura denominata “affidamento diretto”, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del 

D.Lgs. 50/2016, è giustificata dal modesto valore e dalla particolare tipologia dei beni, per cui non si 

motiva il ricorso ad altre procedure concorsuali in un’ ottica di snellimento ed economicità della procedura  

CONSIDERATO, altresì, che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2) lettera b), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, 

bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera 

concorrenza, proporzionalità e pubblicità 

CONSIDERATO che al fine di usufruire di validi strumenti di protezione   si è provveduto a ordinar con 

affidamento diretto al prezzo più basso a richiedere 3 preventivi per l’acquisto di scarpe di  

antinfortunistica S1P nell’ambito dei Moduli “corso di addetto al magazzino” del Progetto PON 10.3.1B-

FSEPON-VE-2017-4 “RETIFORMATIVE@CPIAVERONA”, come da determina dirigenziale 

5039/D06 del 20/09/2018  

RITENUTO, pertanto, di avere potuto procedere all'affidamento diretto ad un operatore economico di 

comprovata esperienza e affidabilità che sia in possesso dei requisiti di carattere generale dì cui all'art. 80 

del D. Lgs n.50/2016 ed in regola ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);  

RITENUTO comunque di dovere acquisire tre preventivi per effettuare l’esatta valutazione sull’entità dei costi 

da sostenere; il prezzo proposto è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come 

risulta dalla documentazione versata in atti e inoltre, il bene proposto risulta rispondente alle esigenze 

dell’amministrazione come da determina dirigenziale in data 20/09/2018, ns prot. 5039/D06 

CONSIDERATO che l’operatore affidatario è risultato la ditta Perlini Sas, per un importo di euro 619,70 IVA   

esclusa, come da ns   Prot. n.3501 /4.1.P / del 24/069//2019 

DATO ATTO alla stipula del contratto con  la ditta Perlini Sas, ns Prot.. n.5040 /C05b  del 20/09/2018  

VERIFICATA la regolare esecuzione sotto il profilo quantitativo e qualitativo della fornitura di 

24 scarpe di sicurezza per la realizzazione del modulo “addetto al magazzino” avvenuta presso la 

sede di Scaligera Formazione Scarl   
  

CERTIFICA   
   

con il presente documento, ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.I. 44/01 e dell’art. 102 del D.Lgs 

50/2016, la regolare fornitura del servizio da parte della ditta Perlini Sas, con sede nel comune di 

Verona, provincia di Verona, in via Roveggia 2A, e con partita IVA 04287980231, tel 045500759, 

nell’ambito del Progetto: 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-4, “RETIFORMATIVE@CPIAVERONA” 

, modulo “addetto al magazzino “,CUP: E35B17008460007, CIG: ZD92432057  
 

 

La Dirigente Scolastica 

 Nicoletta Morbioli 

 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.39/93) 
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