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Oggetto: Determina di affidamento diretto per l’acquisto e istallazione gruppo 

pressurizzazione c/o A T di Catanzaro 

     CIG:Z2E2BC291B 

Il Dirigente 

 

Visto l’articolo 32, comma 2 e l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n.50, “Nuovo codice dei contratti pubblici”, e s.m.i. concernenti, rispettivamente, le fasi 

delle procedure di affidamento e i contratti sotto soglia, per le procedure relative agli acquisti 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro; 

Viste le linee guide dell’ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018; 

Considerato che si rende necessario l’acquisto e l’istallazione del gruppo di pressurizzazione 

presso l’ A T di Catanzaro; 

Considerato che non esistono convenzioni CONSIP attivabili per l’acquisizione dei servizi in 

oggetto; 

Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, così come modificato da ultimo 

dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, che prevede che il limite massimo di spesa per 

l’acquisizione di beni e servizi al di fuori del MePA (mercato elettronico della PA) è di euro 

5.000,00, IVA esclusa; 

Acquisito il preventivo della Ditta Royal Electricity di Corasaniti Giuseppe (P.Iva 02193000797) 

che, previa verifica degli interventi necessari, ha preventivato una spesa complessiva di € 

480,00 (iva esclusa); 

Ritenuto congrua, in base ad indagine di mercato, la spesa preventivata e valutata l’urgenza di 

procedere all’acquisto di quanto in premessa indicato . 

 

Determina 

 

 di acquistare il servizio in oggetto mediante ordine diretto di acquisto fuori MePA alla Ditta 
Royal Electricity di Corasaniti Giuseppe  (P.Iva 02193000797) 

 la spesa graverà sulle assegnazioni disposte dal MIUR sul capitolo 2139/7 e.f. 2020 

– CIG Z2E2BC291B; 

 la presente determina, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, è pubblicata sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

IL DIRIGENTE 

Rosanna A. Barbieri 
 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

Pec: drcal@postacert.istruzione.it; e-mail: direzione-calabria@istruzione.it C.F.: 97036700793 

Codice per la fatturazione elettronica: D9YGU9 per la contabilità generale, PLIB87 per quella ordinaria 

Sito internet: www.istruzione.calabria.it 
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