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CERTIFICATO N. 9134 

 
 

 
Prot. n. 7115/4.1.m      Adria, 01.10.2018 
 
 
        All’albo sezione Bandi di Gara 
 
 
OGGETTO:  Determina a contrarre per la fornitura delle apparecchiature e attrezzature per la 

manutenzione delle sedi (compressore e avvitatore a percussione con relativi attacchi 
e punte) in uso agli assistenti tecnici. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di provvedere alla fornitura delle 
apparecchiature e attrezzature per la manutenzione delle sedi (compressore e 
avvitatore a percussione con relativi attacchi e punte) in uso agli assistenti tecnici; 

 
VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), il 

quale prevede per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 
l’affidamento diretto; 

 
VISTA  la Circolare MEF del 4 agosto 2015 avente per oggetto “Programma di 

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione – Obbligo per le 
amministrazioni statali di approvvigionamento per il  tramite di Consip S.p.A.”; 

 
CONSIDERATO che per il servizio non sono attive Convenzioni gestite da Consip S.p.A.; 
 
CONSIDERATO che per poter avviare al normale funzionamento delle attività curricolare delle 

classi nella succursale dell’IPSS (Ex Geometri), per la manutenzione e sistemazione 
delle linee e delle apparecchiature presenti dello stabile avuto in concessione solo a 
settembre 2018 da parte della Provincia di Rovigo, si necessita con urgenza di 
procedere all’acquisto delle apparecchiature e attrezzature seguenti: compressore e 
avvitatore a percussione con relativi attacchi e punte; 

 
VISTA la disponibilità immediata degli articoli da parte della ditta FERRAMENTA 

ZAMBELLO di Adria (RO) come da nota ns. prot. n. 7090/4.1.m del 01.10.2018; 
 
RITENUTO di poter procedere alla conferma dell’acquisto delle apparecchiature e attrezzature 

per la manutenzione delle sedi (compressore e avvitatore a percussione con relativi 
attacchi e punte) in uso agli assistenti tecnici direttamente alla ditta FERRAMENTA 
ZAMBELLO di Adria (RO); 
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VISTA  la legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 764034869F 
per un importo di € 300,45; 

 
SENTITA la DSGA; 
 
VISTA  la disponibilità di risorse nell’Attività “Funz.to Amm.vo Generale” A01-02-03-008 

per € 43,05 e nell’Attività “Spese di Investimento” A04-06-03-010 per € 257,40; 
 

DETERMINA 
 

di poter procedere alla stesura del contratto di acquisto per la fornitura delle apparecchiature e 
attrezzature per la manutenzione delle sedi (compressore e avvitatore a percussione con relativi 
attacchi e punte) in uso agli assistenti tecnici, direttamente alla ditta FERRAMENTA ZAMBELLO 
di Adria (RO) con la modalità sopra descritta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 
50/2016, per la definire. 
 
Si procederà alla liquidazione della ditta a seguito del ricevimento della fattura in formato 
elettronico tramite il Sistema di Interscambio che dovrà essere conforme al meccanismo dello “split 
payment” (legge 190/2014) in vigore dal 1° gennaio 2015 e degli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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