
 

 

 
 
 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “E. MAJORANA” 

Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030 

www.itimajorana.edu.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it 

C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 

 

 

                                                                                   All’Albo Pretorio della scuola  

Al Sito della scuola www.itimajorana.edu.it 

 

Oggetto: Decreto affidamento diretto tramite OdA sul MePa. 

Affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisto di n.800 (ottocento) 

banchi monoposto mediante OdA sul MePA, ai sensi dell’art. 231, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

– “Misure per sicurezza e protezione  nelle istituzioni  scolastiche statali e per lo svolgimento in  condizioni  

di  sicurezza  dell'anno scolastico 2020/2021” - CUP D59E20001150001 CIG ZB22D8E1EC 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per l’acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture delibera n.81/2019 verbale n.13, prot.n.2761 del 14/03/2019; 

VISTA la delibera del consiglio d’Istituto n.139 del 30 giugno 2020 con cui si autorizza il Dirigente 

scolastico all’attività negoziale per importi superiori ad € 10.000,00 ed inferiori a € 40.000; 

VISTA la determina a contrarre del dirigente scolastico prot.n.5762 del 06/07/2020; 

VISTE le richieste di preventivi, prot. n.5771, 5772, 5773 del 06/07/2020, ad operatori economici 

inclusi nell’Albo della scuola costituito con nota prot.n.10281 del 28/10/2019 e successive 

modifiche ed integrazioni, per l’acquisto di n.800 (ottocento) banchi monoposto con OdA sul 

MePa; 

VISTE le proposte economiche pervenute dall’operatore economico Camillo Sirianni s.a.s., 

prot.n.5970 del 10/07/2020 e 2ware s.r.l. prot.n.5969 del 09/07/2020; 

CONSIDERATO che la ditta 2ware s.r.l. nella sua proposta, prot. n.5969 del 09/07/2020, non ha inserito 

alcuna offerta economica e viene esclusa dalla gara; 

VISTA l’offerta ricevuta dalla ditta Camillo Sirianni s.a.s., corredata di disponibilità immediata, 

rispetto dei tempi di consegna e conformità del prodotto, prot. n.5970 del 10/07/2020; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura ordinaria e l’acquisizione dei beni tramite ordine diretto di 

acquisto (OdA) attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) di 

Consip S.p.A. 

VALUTATI i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 dell’operatore economico CAMILLO 

SIRIANNI di Sirianni Angelo Francesco s.a.s. con sede legale in via Località Scaglioni n.30 - 

88049 Soveria Mannelli (CZ) – codice fiscale/P.IVA 01932130790 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Art.1 - Oggetto 

L’affidamento diretto tramite OdA sul MePA, alla ditta CAMILLO SIRIANNI di Sirianni Angelo Francesco 

S.a.s. con sede legale in via Località Scaglioni n.30 - 88049 Soveria Mannelli (CZ) – codice fiscale/P.IVA 

01932130790 per l’acquisto di n.800 (ottocento) banchi monoposto, ai sensi dell’art. 231, comma 1 del D.L. 
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19 maggio 2020, n. 34 – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni  scolastiche statali e per lo 

svolgimento in  condizioni  di  sicurezza  dell'anno scolastico 2020/2021” CUP D59E20001150001 CIG 

ZB22D8E1EC. 

Art.2 - Importo 

L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è complessivamente di € 23.600,00 (euro ventitremilaseicento/00) 

iva al 22% esclusa, consistente in € 29,50 (euro ventinove/50) cadauno iva al 22% esclusa.  

 

Art. 3 – Risorse Economiche 

Le risorse economiche necessarie all’acquisto di n.800 (ottocento) banchi monoposto provengono dal 

finanziamento ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

Art.4 - Tempi di esecuzione 

La fornitura di n.800 (ottocento) prevede un’unica consegna entro la prima settimana di settembre 2020, o in 

alternativa un primo invio di n.400 (quattrocento) banchi monoposto entro il mese di agosto 2020, ed il 

completamento entro e non oltre la prima settimana di settembre 2020. 

 

Art.5 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 come modificato da ultimo dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56 e dell’art. 

5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Stellario 

Vadalà. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Stellario VADALÀ 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
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