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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 
DELLUNIVERSITX E DELLA RICERCA 
UFHCIO SCOLASTICO UEG!ONALE PER JL LAZIO 

Al sito web 
e all'Albo d'istituto 

uisizione di fornitura di beni/servizi mediante procedura autonoma di affidamento 
porti inferiori a € 40.000,00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Re olamento di contabilità D.I. n. 44/2001 ; 
VISTO il D.l s n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
VISTO il D. s. n. 56/2017 "Correttivo al Codice degli appalti"; 
VISTO l'art. 6 comma 2 lettera a) del "Codice", così come modificato dal "Correttivo", che prevede 

iretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 
VISTO il reg lamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da 
parte del Diri nte Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 O del 26/05/2016 e 
aggiornato nel a seduta del 23/10/2017 con delibera n. 43; 
DATO A TT che con delibera n. 43 del 23/10/2017 il Consiglio di Istituto ha fissato il limite di spesa 
di euro 5.000, O per procedere alla scelta del contraente nelle procedure ordinarie di contrattazione 
riguardanti ac uisti, appalti e forniture previste dall'art. 34 del D.I. 44/2001; 
VISTE le deli ere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale E.F. 
2018; 
ACCERTAT la necessità di procedere all'acquisto/fornitura di arredo per ufficio; 

eristiche specifiche dei beni e le principali condizioni contrattuali richieste come 
specificate ; 
VISTO l'impo o massimo di spesa stimato per l'affidamento imponibile€ 3.114,75 e IVA€ 685 ,25 
per complessiv € 3.800,00; 
VISTA la rie · sta, da parte di codesto istituto, di un contributo alla Provincia prot. 8231 del 
13/09/2018 pe un importo di€ 4.000,00 più IV A; 
CONSIDERA O che con prot. 44746/2018 del 20/09/2018 la Provincia di Latina- Settore Politiche 
della Scuola ha autorizzato l'utilizzo delle somme derivanti dal canone del servizio ristoro per un 
massimo di spe a pari ad€ 4.000,00 oltre IV A di legge; 
VISTA la disp nibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. 2018; 
CONSIDERA O l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto, comunque non superiore al limite 
fissato dal Con iglio di Istituto; 
CONSIDERA O il carattere di urgenza dell ' acquisizione del bene/servizio destinato alla sede del 
Filangieri per ri ovo arredo ufficio; 
VISTO che la cerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 
convenzioni att ve relative ai prodotti di cui trattasi; 
CONSIDERA O che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di 
idoneità profess onale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono 
proporzionati i riferimento all'oggetto del contratto; 
CONSIDERA O che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali 
contrattuali rich esti l'offerta presentata dalla ditta Treglia Bianco Casa s.a.s. risulta essere rispondente 
alle necessità d l'Istituzione scolastica; 

Sede entrale: l.T.E. "G. Filangieri (LTID01701L) -Via della Conca, 37- 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede ssociata: l.P .l.A. "E. Fermi" (LTRl017012) -Via E. Fi liberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede ssociata: l.T. C.A.T. "B. Tallini" (LTID01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) te!. 0771 738615 

Codice lstit to: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-ma il : ltis01700a@istruzione. it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 



Istituto Istruzione Superiore 
"E. Fermi - G. Filangieri" - Formia 

DETERMINA 

MINISTERO DELI.:ISTRUZIONE, 
DELCUNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLAST ICO REGIONALE PER IL LAZIO 

di assegnare lla ditta Treglia Bianco Casa s.a.s. , mediante procedura di affidamento diretto, la 
fornitura di a edi per ufficio, compreso consegna e montaggio, come da seguenti specifiche tecniche: 

n. 1 Libreria L. 270 - H. 192 - P. 35 
n. 1 Mobile 2 ante L. 90 - H. 76 - P. 45 
n. l Mobile e/ante e serratura L. 180 - H. 76 - P. 45 
n. 1 Scrivania an alare L. 200x190 
n. 1 Cassettier 3 + 1 cassetti 
n. 1 Poltrona Bingo bassa cromo eco elle Tortora 
n.3 Poltrona 
n. 2 Divano Bretagna 2P cm 125 Riv. eco elle Tortora 

Il rapporto ne oziale con l'impresa sarà disciplinato dallo schema di contratto comunemente in uso 
nell'amminist azione 
La ditta dovr' presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati 
dall'Amminis razione. 
Il presente pr vvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. L. gs. n. 50/2016 all'esito dei 
controlli relat vi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno 
uno di quelli ichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica. 
Per la stipula el contratto l'Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad€ 3.800,00 
IVA inclusa C ponibile € 3.114,75 +IVA€ 685,25). 
La spesa relat va alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio 
finanziario rel tivo al bilancio di competenza E.F. 2018. 
Il presente pr edimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell'Amministrazione. 

CIG 

Procedura di se lta del contraente 
Elenco invitati presentare il preventivo 
e/o consultati 

Aggiudicatario 

ZAB25367AE 
ieri" - Formia (LT) 

- Treglia Bianco Casa s.a.s - Formia 
- Mobili Carlino - Formia 
Treglia Bianco Casa di Treglia G. & C. s.a.s 
via E. Filiberto, 1- 04023 Formia (LT) 
E 3.114,75 
€ 685,25 
E 3.800,00 
15 giorni 

lificata 
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