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Oggetto: Determina a contrarre. 

 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, per 

la fornitura di materiale e servizio di manutenzione ordinaria – blocchi serratura e 

maniglie. CIG Z7928AC2A5. 

 

 

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 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 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”; 

CONSIDERATO che alcuni locali di questo ufficio sono situati in aree ad alta affluenza 

dell’utenza non presidiate permanentemente da personale ausiliario e che tali locali, ad 

oggi, non possono essere chiusi a chiave a causa di guasti e indisponibilità di chiavi; 

RITENUTO necessario, per il corretto funzionamento dell’ufficio e per garantire la sicurezza e 

l’integrità dei beni mobili di proprietà dello Stato collocati nei citati locali, avviare una 

procedura volta all’affidamento della fornitura e installazione di n. 1 blocco serratura e 

maniglia con relative chiavi e della fornitura del servizio di manutenzione di n. 3 blocchi 

serratura e maniglia già installati presso l’ufficio. 
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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 presente procedura di affidamento è pari 

a € 500,00 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 beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

di affidamento; 

PRESO ATTO che i beni oggetto del presente provvedimento non sono disponibili nell’ambito 

del Mercato Elettronico della P.A.; 

PRESO ATTO che le porte oggetto di intervento sono state fornite e installate dalla ditta 

Vetreria Azzimonti Paolino S.p.A., CF 00467150033, P.IVA 00467150033, e che si rende 

necessario affidare al citato operatore economico la fornitura e l’installazione delle parti 

di ricambio; 

VISTO il D.U.R.C. prot. n. INAIL_15357648 attestante la regolarità dell’impresa Vetreria 

Azzimonti Paolino S.p.A.; 

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;  

CONSIDERATO che la copertura della spesa derivante dalla presente procedura di affidamento 

è 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; 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere all’affidamento della fornitura e installazione di n. 1 blocco serratura e 

maniglia con relative chiavi e della fornitura del servizio di manutenzione di n. 3 blocchi 

serratura e maniglia, tramite affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del d.lgs 18/04/2016, n. 50. 

2. Di individuare la ditta Vetreria Azzimonti Paolino S.p.A., CF 00467150033, P.IVA 

00467150033, quale operatore economico affidatario della fornitura in oggetto. 

3. Di stabilire in euro 500,00 iva esclusa l’importo massimo per la fornitura dei beni oggetto 

del presente provvedimento. 
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4. Di dare atto che il CIG della presente procedura è Z7928AC2A5. 

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

50/2016, il dott. Giuseppe Bordonaro. 

6. 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://wwwistruzionepiemonte.it/novara, nella sezione 

"Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs 

14/3/2013, n. 33. 

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

imputata sul capitolo n. 2139 P.G. 7 dello stato di previsione della spesa di questo 

Ministero per l’E.F. 2019. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso 

connessa 
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