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Oggetto: A. S. 2022/2023.  Determina a contrarre n. 17 per:  

 servizi e acquisti sartoriali personalizzati specialistici: copri/sedie (seduta e spalliera), con stoffa antimacchia mt. 80, per n. 60 

pezzi, per i laboratori di sala e vendita (IPSEOA); ferma/tende in acciaio (pezzi n. 40) per le tende dei laboratori di sala e vendita 

(IPSEOA); copertura delle sedie (spalliera e seduta) di stoffa presenti nei laboratori (ITI e IPSEOA), con materiale plastico (in 

ordine alla prevenzione e preservazione dell’igiene), pezzi n. 107; 

 servizi e acquisti sartoriali personalizzati specialistici: divise di rappresentanza IPSEOA (12 gilet uomo/donna con logo 

istituto ricamato; 12 divise complete giacca + pantalone uomo/donna con logo istituto ricamato;12 cravatte). 

AGGREGATO A02/01 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 25 del D.lgs 165/2001; 

VISTO  gli artt. 35 e 36 del D.lg 50/2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

VISTI  gli artt. 80 e 83 del D.lgs 50/2016; 

VISTO  il vigente P.T.O.F. 2022/2025; 

VISTO  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, artt. 34 e 36 recante istruzioni     

 generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.     1, 

 comma 142 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Regolamento acquisti di questa Istituzione Scolastica prot. n. 4188/I, del 05/09/2022,     

 deliberato dal Consiglio d’Istituto del 02/09/2022 al p.13; 

VISTO il R. d. 18 novembre 1923, n 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la     

 Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio    

 1924, n. 827 e ss. mm. ii; 

VISTA  la legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.; 

VISTA  il Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 1999 n. 275, concernente il regolamento    

 recante norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15    

 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il programma annuale 2023 approvato con deliberazione del C.I. n. 5, punto 10 del     

 22/12/2022 e le successive variazioni; 

CONSIDERATE le linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate dal D.lgs 56/2017; 

PRESO ATTO della necessità di realizzare azioni finalizzate alla prevenzione e preservazione di igiene ordinaria e straordinaria degli 

ambienti laboratoriali, nonché la promozione dell’immagine della scuola in eventi interni ed esterni per l’Ipseoa ;  

VISTA  l’esigenza di acquisire i beni e i servizi in oggetto, 

DETERMINA  

art. 1: le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

art. 2: le procedure che saranno adottate: 

BENI E SERVIZI 

Descrizione   
Importo totale 

omnicomprensivo 

Modalità  

di acquisto 

Servizi e acquisti sartoriali personalizzati specialistici:  

copri/sedie (seduta e spalliera), con stoffa antimacchia mt. 80, n. 60 pezzi, per i 

laboratori di sala e vendita (IPSEOA); ferma/tende (n.40 pezzi) in acciaio per le 

tende dei laboratori di sala e vendita (IPSEOA); copertura delle sedie (spalliera e 

seduta) di stoffa presenti nei laboratori (ITI e IPSEOA), con materiale plastico 

(in ordine alla prevenzione e preservazione dell’igiene), pezzi n. 107. 

 

€ 5.500,00 
Affidamento diretto 

Fuori MEPA 

acquisto divise di rappresentanza IPSEOA, personalizzate e di tipo sartoriale (n. 

12 gilet uomo/donna con logo istituto ricamato; n. 12 divise complete giacca + 

pantalone uomo/donna con logo istituto ricamato; n. 12 cravatte); 

 

€ 1.500,00 
Affidamento diretto 

Fuori MEPA 

 

Totale determinato € 7.000,00 IVA inclusa 
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art. 3: le procedure di acquisto saranno realizzate come da tabella dell’art. 2;  

art. 4: il Direttore SGA, verificati i controlli tecnici della procedura di acquisto, provvederà alla liquidazione delle spettanze;                                                                      

art. 5: ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Eugenia Carfora. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Eugenia Carfora 

 

Documento firmato digitalmente da Carfora Eugenia ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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