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DETERMINAZIONE

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisto di una sega a nastro per il
laboratorio di logistica per la costruzione di un nuovo aereo- Impegno diretto sul
capitolo 402330 “Attrezzature” e annullamento impegno n. 529366.
Premesso che:
 con determinazione n. 35 dd. 3 maggio 2021 è stato autorizzato l’acquisto di una sega
a nastro con trattativa diretta ai sensi dell’art. 21 comma 4 della L.P. n. 23/1990 dalla
ditta Ferlegno srl di Trento per un totale di € 243,38 IVA compresa;
 in data 05.05.2021 la stessa ditta ha comunicato che per la fornitura del prodotto
ordinato erano previsti tempi di consegna molto lunghi, indicativamente l’arrivo era
previsto per il 1/09/2021, proponendo un ulteriore modello ad un prezzo più elevato ma
con caratteristiche migliori e pronta consegna.
 Il tutor scolastico dello stage di “costruzione dell’aereo”, Luca Perazzoli, ha
evidenziato la necessità di ricevere al più presto l’attrezzatura necessaria per far partire il
tirocinio nei tempi stabiliti;
 è stata fatta un’ulteriore indagine di mercato con altre ditte per verificare la disponibilità
dello stesso modello di sega a nastro e che nessuna delle ditta aveva la disponibilità
dell’articolo richiesto.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R. 15 luglio 1988 n° 405, competenza della Provincia Autonoma di Trento
in materia di finanziamento amministrativo didattico delle scuole;
VISTA la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “sistema educativo di istruzione e
formazione del Trentino”;
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009, n°20-22/Leg) con
particolare riferimento all’art. 14, comma 1, che stabilisce “La gestione finanziaria
compete al dirigente dell’istituzione”;
VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche e
integrazioni relativa alle “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della
Provincia autonoma di Trento”, ed in particolare l’art. 55 comma 2, nonché il relativo
Regolamento di contabilità approvato con D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e in particolare
l’art. 56 e l’allegato 4/2;
VISTE le Linee Guida n. 4 - ANAC, 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
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ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
VISTA la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. recante “Disciplina dell’attività
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” con
particolare riferimento all’art. 21, comma 4. e all’art. 36 ter 1 comma 6.;
VISTO il piano triennale delle attività e il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023
adottati con delibera del Consiglio dell’Istituzione scolastica n. 14 del 21 dicembre 2020;
VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023 adottato con determinazione del
Dirigente scolastico n. 92 del 22 dicembre 2020;
VISTO il preventivo della ditta Ferlegno, prot. n. 2588 dd. 12.05.2021, che in sostituzione
della sega a nastro precedentemente ordinata ne ha offerta un’altra al prezzo di € 393,69
iva compresa con la pronta consegna;
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione e alla nomina del
Responsabile Unico del Procedimento dalla delibera ANAC n. 1096 del 26.10.2016,
recanti le Linee Guida n. 3;
RITENUTO di poter quantificare in € 393,69 (IVA inclusa) l’importo complessivo per la
fornitura della sega a nastro;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 402330 del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021-2023 e considerato che sarà necessario annullare l’impegno
di spesa n. 529366 registrato sullo stesso capitolo di spesa relativo alla sega a nastro
ordinata in precedenza;
DETERMINA

di autorizzare con la procedura della trattativa diretta ai sensi dell’art. 21 comma 4 della
L.P. n. 23/1990, l’acquisto di una sega a nastro, dalla ditta Ferlegno srl di Trento,
annullando il precedente ordine del 03.05.2021, prot. n. 2292;
di impegnare sul capitolo 402330 “Attrezzature” sul Bilancio Finanziario 2021-2023 –
esercizio 2021; la seguente spesa nei confronti della ditta Ferlegno srl di Trento:
n. 1 Sega a nastro per legno per € 393,69 IVA compresa
annullando l’impegno diretto n. 529366 di € 243.38
di disporre la pubblicazione all’albo dell’Istituto della presente determinazione;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Rossi
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Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni
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