
 
 
Prot. 6830       Palidano di Gonzaga 19/10/2018 
 

All’albo e al sito WEB dell’Istituto 
 
 

ACCETTAZIONE TRATTATIVA DIRETTA n. 645798 e autorizzazione stipula 
fornitura Banco lavaggio 

 
PON - 2014-2020. codice identificativo progetto 10.8.1.B1-FESRPON- LO-2018-106 -Titolo modulo 
“progetto di ristrutturazione dei laboratori di scienze integrate 
 

CUP I49E18000070006  
 CIG Z0B254E614 del 12/10/2018 – trattativa diretta 

 

art. 32  - comma 2 – lettera a)  - D.LGS 50/2016 e successive modifiche 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 23maggio 1924, n. 827 
ess.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” ess.mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 
cosìcome modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - 10.8.1.B1-FESRPON- LO-2018-106 -Titolo modulo “progetto di ristrutturazione dei 
laboratori di scienze integrate 

VISTA la determina a contrarre PROT.6701 del 13 ottobre 2018 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della 13/4/2018 con la quale è stata disposta la 
procedura per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32 – comma 2 – lettera a) del Dlgs 50/2016 e 
successive modifiche per l’acquisto di un banco lavaggio come da capitolato allegato alla determina. 
DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) 
della Ditta destinataria della fornitura e che il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite 
bonifico bancario, su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai fini di assicurare la 



 
 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico (art. 3 Legge 
36/2010); 
ACQUISITE le dichiarazioni di tracciabilità e di possesso dei requisiti generali (ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 50/2016) e dei requisiti per poter partecipare alle gare di appalto (ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016);  
PREMESSO che la trattativa diretta sul MePA è strumento agevole e dinamico di negoziazione, non 
vincolante per le parti e che, a fronte della richiesta di offerta della SA, il fornitore non è vincolato, in 
quanto, a sua volta, può formulare una controfferta; 
VISTI  gli  atti  della  trattativa  diretta  n.  645798  e  l’offerta  presentata  sul  MePA  dall’operatore  
economico “Talassi S.rl  ammontante a € 1.025,00 IVA esclusa; 

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

 
di ACCETTARE l’offerta effettuata tramite il ME.PA prot . 6764 del 17/10/2018 (mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione) dalla Ditta Talassi srl Via Parolara, 59 46032 Castelbelforte 
acquisizione di beni e servizi della fornitura e segnatamente: 

 
• Banco lavaggio MOPLEN CM. 120X80X90/h; 
modello così come descritti nel capitolato  

 
Sono approvati tutti gli atti relativi alla trattativa diretta in questione n 645798 espletata tramite ME.PA 

 
 

L’importo dela fornitura, indicato nell’offerta stessa, ammonta a  € 1.025,00 IVA esclusa 
corrispondente a € 1250,050 IVA compresae verrà imputata al Progetto P31 

 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 
 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 
Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Massimo Pantiglioni. 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
 Massimo Pantiglioni 

Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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