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   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI 

 

 SETTORE SICUREZZA SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ABITATIVE E 

DEL LAVORO SPORT 
Ufficio Servizi Sociali 

                                                              
Raccolta Ufficiale n. 948 del 18/12/2019 

         
                                                                                                 
              
OGGETTO: ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
Premesso che: 

ai sensi degli art. 159 del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione" spetta ai comuni provvedere alle spese ne-
cessarie per l'acquisto la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi 
scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche; 

i dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi “Angiulli-De Bellis” e “Tauro – Viterbo” 
hanno manifestato all'Ente, rispettivamente con nota protocollo generale n. 16196 del 14 no-
vembre 2019 e 17334 del 28 novembre 2019, agli atti d'ufficio, la necessità di avere nuovi 
arredi scolastici per rendere più confortevole ed accoglienti i plessi scolastici facenti parte dei 
rispettivi Istituti comprensivi; 

si ritiene, pertanto, opportuno provvedere alla fornitura di arredi scolastici cercando di 
ottemperare alle richieste come formulate dai dirigenti scolastici, compatibilmente con la 
somma stanziata in bilancio; 

 l’art. 36, comma 2 lettera a) del codice dei contratti pubblici prevede che per l’affida-
mento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 la sta-
zione appaltante possa procedere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici; 

 l’art.7 del D.L 52/2012, convertito nella L.94/2012 sancisce l’obbligo di utilizzo del Mer-
cato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) messo a disposizione da Consip Spa 
per le forniture sottosoglia; 
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 nell’ambito del MEPA è possibile utilizzare una procedura per eseguire Ordine Diretto di 
Acquisto ODA; 

 l'ordine di acquisto riduce la tempistica, permettendo procedure più immediate nell’ac-
quisto della fornitura di beni e servizi, snellendo l’azione amministrativa; 

 in ragione dell'approssimarsi del 31.12.2019, data oltre la quale l'Ente rimarrà in assenza 
di bilancio autorizzatorio, si rende necessario procedere con un ordine di acquisto impe-
gnando, nel rispetto dei vigenti principi contabili, le somme stanziate in bilancio; 

 precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che : 
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornire arredi scola-

stici agli Istituti comprensivi della Città; 
 il contratto ha ad oggetto l'acquisto di arredi scolastici; 
 gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali 

di Contratto del MEPA; 
 le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico; 
 che le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi 

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

 individuata mediante il MEPA, la ditta fornitrice Vastarredo da Chieti - partita IVA 
020291130693; 
 dato atto che per le aziende presenti sul portale “Acquistinretepa.it”, dedicato agli ac-
quisti della P.A. (piattaforma MePA) della Consip S.p.a., la fase di verifica del possesso dei 
requisiti, come richiesti per legge, si intende esperita in sede di iscrizione al predetto portale; 
 dato, inoltre, atto che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della 
Legge 13 Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che per il presente pro-
cedimento è stato rilasciato dall'ANAC il seguente CIG Z4F2B3FED1; 
 valutato necessario assumere il relativo impegno di spesa di € 30.000,00 con imputa-
zione alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 5, Capitolo 2502.03 del Bilan-
cio 2019-2021 anno 2019; 
 visto il Decreto sindacale, protocollo generale dell'Ente n. 10991 del 1° agosto 2019, 
che attribuisce alla dott.ssa Anita Paolillo la Responsabilità del Settore II - Sicurezza sociale 
- Pubblica Istruzione - Politiche Abitative e del Lavoro - Sport; 
 visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 Visto il Decreto legislativo 50/2016 Codice dei contratti pubblici 

visto lo Statuto comunale 
DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di acquistare la fornitura di arredi scolastici come di seguito elencati: 
 3 tavoli multiuso piano quadrato; 

 18 tavoli multiuso piano rettangolare; 

 20 panchetta impilabile; 

 3 armadi due ante con quattro ripiani interni; 

 2 armadi due ante con sei ripiani interni; 

 2 armadi a giorno con sei caselle; 

 10 armadi a giorno con dodici caselle; 
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 1 armadi a giorno con quattro cassetti grandi ed otto piccoli; 

 4 attaccapanni a parete con cinque posti, 

 4 cattedre con due cassetti; 

 10 poltroncine con braccioli; 

 320 sotto piani in griglia metallica per primaria; 

 16 armadi a due ante sei ripiani interni; 

 200 banchi monoposto senza sotto piano per scuola secondaria di 1° grado; 

 200 sotto piani in griglia metallica per scuola secondaria di 1° grado; 

 200 sedie sovrapponibili per scuola secondaria di 1° grado; 

affidando la fornitura degli stessi alla ditta Vastarredo da Chieti - partita IVA 020291130693 - 
a mezzo Ordine Diretto di Acquisto tramite il portale MEPA; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 IVA inclusa, dando atto che la 
stessa trova imputazione alla Missione 4 - Programma 2 - Titolo 2 – Macroaggregato 5 Capi-
tolo 2502.03 del bilancio finanziario 2019-2021 - anno 2019; 
3. di dare atto che il Codice Univoco Gara relativo alla presente procedura è 
Z4F2B3FED1 e che lo stesso dovrà essere sempre riportato nella fattura elettronica; 
4. di stabilire che alla liquidazione della somma spettante alla Vastarredo da Chieti - par-
tita IVA 020291130693 - si procederà senza ulteriori formalità, previa inoltro di regolare fattura 
elettronica, accettata dal Responsabile del Settore II a mezzo Sistema di Interscambio, veri-
ficata la fornitura consegnata rispondente all'ordine perfezionato; 
5. di nominare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. Responsabile del 
Procedimento la dott.ssa Eugenia Maria Rubino, precisando che la stessa cura, nei termini 
di legge, gli adempimenti previsti dall’art. 6 della Legge 241/90 e ss. mm. ii.; 
6. di dare atto che non sussistono in capo alla sottoscritta Responsabile del Settore e 
neppure per il responsabile del procedimento, conflitti di interesse, neanche potenziali, ri-
spetto alla fattispecie in argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative in materia di incompatibilità; 
7. di dare atto che la Vastarredo srl partita IVA 020291130693 assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art 29 del D.lgs 
50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Traspa-
rente del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte, consultabile all'indirizzo www.co-
mune.castellanagrotte.ba.it. 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
 Eugenia Maria Rubino 
 

Il Responsabile del Settore 
            dott.ssa  Anita Paolillo 
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