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Oggetto: Determina a contrarre. 

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 

50/2016, tramite OdA sul MePA, per la fornitura del servizio di trasloco 

dell’ufficio Educazione Motoria, Fisica e Sportiva. CIG ZE027EDD9E. 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato“; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’accordo sottoscritto il 30/4/1996 per la concessione di buoni pasto al personale civile 

del comparto Ministeri; 

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO IL C.C.N.L., biennio economico 2004-2005, relativo al personale del comparto ministeri, 

che ha rideterminato il valore economico dei buoni pasto da euro 4,65 a euro 7,00; 

VISTO il d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, “Codice del processo amministrativo”; 

VISTO il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, nonché il D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 in parte abrogato dal citato d.lgs 50/2016; 

VISTA la delibera A.N.A.C n. 1097 del 26 ottobre 2016 di approvazione delle Linee Guida n. 4, 

di attuazione del d.lgs. 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”; 

VISTO il d.lgs 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l'art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 a mente del quale "tutti gli atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per 

l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, devono essere 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione 

trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs 14/3/2013, n. 33";  
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CONSIDERATO  che l’Ufficio Educazione Motoria, Fisica e Sportiva (d’ora in poi Ufficio 

E.M.F.S.), funzionalmente dipendente da questo Ambito territoriale, svolge la propria 

attività presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Duca d’Aosta” di Novara; 

VISTA la nota prot. n. 439 del 28/01/2019 con la quale il Dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Duca d’Aosta” di Novara ha evidenziato le criticità derivanti dalla 

collocazione dell’ufficio E.M.F.S. all’interno dei locali dell’Istituzione scolastica e ne ha 

chiesto lo spostamento presso altra sede; 

RITENUTE condivisibili e supportate dalla norma le motivazioni addotte dal Dirigente scolastico 

con la nota prot. n. 439/2019; 

VISTA la nota datata 12/02/2019 con la quale il Dirigente scolastico dell’I.T.I. Omar di Novara 

ha dichiarato la disponibilità a concedere l’utilizzo degli spazi adiacenti all’Istituto, 

precedentemente in uso alla Fondazione Omar, per il funzionamento dell’Ufficio E.M.F.S. 

di questo Ambito Territoriale; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio affinché il trasloco possa 

essere completato entro il mese di settembre 2019 al fine di non compromettere 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) e b), del d.lgs n. 50/2016, che disciplina le procedure 

riguardanti i contratti sotto soglia; 

CONSIDERATO che l'importo massimo previsto per la fornitura del servizio di cui al presente 

provvedimento è pari a € 6.000,00 l.V.A. esclusa, e perciò inferiore alla soglia di € 

40.000 di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016; 

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, legge 

488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di affidamento; 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie 

merceologiche elencate dal Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia 

del M.I.U.R. (Decreto Direttoriale 5 febbraio 2002 n. 60); 

RITENUTO, stante il valore complessivo della procedura e in relazione all'oggetto della stessa, 

di poter procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 

a), del d.lgs  50/2016;  

RILEVATO che all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, bando  

“SERVIZI”, area merceologica “Gestione degli immobili”, categoria merceologica “Servizi 

di logistica”, sottocategoria merceologica “Servizi di trasloco” sono presenti le offerte di 

diversi operatori che rispecchiano pienamente le esigenze dell’ufficio; 

CONSIDERATO che la copertura della spesa derivante dall’affidamento della fornitura del 

servizio oggetto del presente provvedimento sarà assicurata, per il corrente esercizio 

finanziario, dalla Direzione Generale dell’U.S.R. per il Piemonte e dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

DECRETA 
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1. Di procedere all’affidamento del servizio di trasloco dell’ufficio Educazione Motoria, 

Fisica e Sportiva di questo Ambito territoriale, dall’Istituto Comprensivo Duca d’Aosta, 

sito in Novara, Baluardo Massimo D'Azeglio, 1, ai locali messi a disposizione dall’Istituto 

Tecnico Industriale “Omar” siti in Novara, Baluardo La Marmora, 12. 

L’affidamento del servizio avverrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera 

a), del d.lgs 18/4/2016, n. 50,  tramite affidamento diretto sul portale del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione, previa indagine comparativa indirizzata ad 

almeno tre operatori con sede legale e sede di affari in provincia di Novara. 

2. Di procedere all’effettivo affidamento del servizio, in esito alla valutazione dei preventivi 

pervenuti, in favore dell’operatore economico che avrà offerto il servizio al prezzo più 

basso e unicamente dopo aver avuto conferma dell’assegnazione delle necessarie 

risorse finanziarie da parte dell’Amministrazione centrale. 

3. Di stabilire l’importo massimo del servizio in € 6.000,00 oltre I.V.A.  

4. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs n. 

50/2016, il dott. Giuseppe Bordonaro. 

5. Di pubblicare tutti gli atti della presente procedura, in ossequio a quanto disposto 

dall'art. 29 del d.lgs n. 50/2016 sul sito http://www.istruzionepiemonte.it/novara, nella 

sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

d.lgs 14/3/2013, n. 33; 

6. Di dare atto che la spesa relativa al servizio oggetto del presente provvedimento sarà 

imputata, per l’esercizio finanziario 2019, sul cap. 2139 P.G. 7 dello stato di previsione 

della spesa di questo Ministero. 

7. Di dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è ZE027EDD9E. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

mailto:uspno@postacert.istruzione.it
http://novara.istruzionepiemonte.it/

		2019-04-10T12:19:55+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2019-04-10T16:44:44+0200
	Novara
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPNO.REGISTRO UFFICIALE.U.0001360.10-04-2019




