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DETERMINAZIONE

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’acquisto di due aspirapolvere per
laboratorio di logistica e per la sede di Via Filzi-Impegno diretto sul capitolo 402330
“Attrezzature” . codice CIG Z8931AFA96.
Premesso che è necessario provvedere all’acquisto di un’aspirapolvere per contenere il
sollevamento della polvere durante le attività del laboratorio di meccanica e di
un’aspirapolvere per la sede di via Filzi;
Ritenuto di procedere con una trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei sul
mercato elettronico e ai sensi dell’art. 5 comma 4 lettera c) della l.p. 2/2016, comma 4,
art. 21 e comma 6, art. 36 ter 1 della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e
artt. 13 e 30 del vigente d.p.g.p. 22 maggio 1991, n. 10-40/leg;

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
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.;
1

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;
ACCERTATA la necessità di provvedere all’acquisto di n.2 aspirapolvere per il
laboratorio di meccanica e per la sede di via Filzi;
VERIFICATA la disponibilità sul mercato elettronico dell’articolo che risponde alle
esigenze di questa amministrazione;
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;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul cap. 402330 “Attrezzature” del Bilancio di
previsione 2020-2022 sull’esercizio finanziario 2020, per l’acquisto di n.2 aspirapolvere
per il laboratorio di meccanica e per la sede di via Filzi;
DATO ATTO che il codice CIG acquisito ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, è il seguente: Z8931AFA96;
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 n.2 aspirapolvere per il laboratorio di meccanica e per la
sede di via Filzi individuando l’operatore economico ritenuto più idoneo sul mercato
elettronico ed entro i seguenti limiti fatte salve le disposizioni di cui all’art. 27 della legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2:
prezzo massimo: € 295,90 IVA esclusa (€ 361,00 iva inclusa)
di disporre che, il servizio di fornitura con relativo impegno a bilancio potrà essere
affidato alla ditta individuata sul mercato elettronico che offre il bene oggetto della
presente determinazione al prezzo più basso. Il corrispettivo dovuto sarà erogato solo
dopo la formalizzazione medesimo;
di impegnare i fondi per la spesa prevista dal presente provvedimento imputandola
all’esercizio finanziario 2021 per un totale di € 361,00 iva inclusa sul capitolo 402330
“Attrezzature” del Bilancio Finanziario 2021-2023.
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
scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di impegno della spesa in
relazione alle verifiche di cui all’art. 56 della L.p. 7/1979.
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Addolorata Curci
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