
 

 

 
 
 
 

DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA 
(D.Lgs 50/2016 art. 36 comma2 lettera a) 

 

 

OGGETTO: Progetto FabLab Hirpinia – Realizzazione Di Laboratori Territoriali  
                      Per L’Occupazione nell’Ambito del Piano Nazionale Per La Scuola Digitale Del MIUR 
 
Acquisto di: ARREDI Per FabLab Hirpinia 
 
CUP: J34C16000010007 
CIG: ZB037935C4 

 
DITTA: ARCH ROBERTO D’AGOSTINO 
 
 
Il Prof. Attilio Lieto 
 
Considerato che occorre procedere all’acquisto degli arredi per i locali destinati al FabLab con 
sede a Via Taverna D’Annibale - P.I.P. di Frigento (AV), necessari a garantire il regolare 
svolgimento delle attività didattico-laboratoriali,  programmate  atte al raggiungimento di 
obiettivi formativi di particolare valenza professionale degli studenti;  
Visto il D.Lgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.Lgs 19.04.2017  
n. 56;  
Visto in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a) del predetto  D.Lgs 50/2016 che prevede per la 
stazione appaltante la possibilità per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000€, di effettuare 
l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acqui-
sto di lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera del C.I. n.9 del 14.02.2022; 
Verificato che la fornitura è presente sul MePa e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisto in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 
Considerato che dalla ricerca sul MePa è risultato che  la ditta   ARCH ROBERTO 
D’AGOSTINO offre gli articoli in oggetto comprensivo delle spese di spedizione e 
installazione; 
Tenuto conto che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni 
dell’Istituto nonché a quelli orientati alle attività formative-laboratoriali  programmate 
nell’ambito delle attività previste nei servizi e finalità del progetto FabLab;                                 1 





 

 

Considerato che il criterio da adottare per l'aggiudicazione del servizio è quello dell'affidamento 
alla ditta che offre il prezzo complessivo più basso;                                                                   
Ritenuto di dover procedere alla relativa aggiudicazione;  
Dispone l’acquisto diretto sul MePa dei seguenti prodotti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato atto che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010 n. 136 (Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), 
convertito con modifica dalla Legge del 17 dicembre 2010 n. 217, e successive modifiche e 
integrazioni; 
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N° 
 

ARTICOLO 
ARREDI FABLAB HIRPINIA 

PREZZO  
UNITARIO 

 
Qt. 

IMPORTO  
TOTALE NETTO 

 
1.  SGABELLO SCHIENALE POGGIAPIEDI 

€ 112,52 40 € 4.500,80 

2.  ARMADIO PORTAMINUTERIA 48 CASSETTI 
€ 243,00 4 € 972,00 

3.  SCAFFALE 160 RIPIANI LEGNO 
€ 77,05 20 € 1.541,00 

4.  SEDIA INTERLOCUTORE IGNIFUGA 
€ 40,00 96 € 3.840,00 

5.  POLTRONA UFFICIO SCHIENALE RETE 
€ 157,33 24 € 3.775,92 

6.  POZZETTO RUOTE GIREVOLI 
€ 395,06 16 € 6.320,96 

7.  TAVOLO RIUNIONE 250/110 
€ 215,00 4 € 860,00 

8.  SCRIVANIA 60 GRADI COMPONIBILE 
€ 151,00 12 € 1.812,00 

9.  SEDIA METACRILATO FIBRA VETRO 
€ 82,92 12 € 995,04 

10.  TAVOLO MAXI 140 CIRCOLARE 
€ 336,00 6 € 2.016,00 

11.  TAVOLO TECNICHE RUOTE FRENO 
€ 388,60 2 € 777,20 

12.  TAVOLO 400 CUBO METALLO 
€ 1.210,38 1 € 1.210,38 

  TOTALE Netto  € 28.621,30 

  TOTALE Lordo  € 34.917,99 



 

 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
Di autorizzare, ai sensi dell’art.36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento 
tramite Ordine Diretto, alla ditta  ARCH ROBERTO D’AGOSTINO con sede al C.so Umberto 
I, n. 106 – 83100 Avellino (AV)  partita IVA 01848960645, la fornitura di “ARREDI Per 
FabLab Hirpinia”,   per un importo pari ad  € 28.621,30 IVA esclusa e per un importo 
complessivo pari ad € € 34.917,99 IVA compresa, come specificato in tabella; 
Di indicare il CIG: ZB037935C4   relativo alla fornitura in oggetto per tutte le fasi relative alla 
presente procedura d’acquisto; 
Di imputare la relativa spesa nell'aggregato 02/04/01 P01 di entrata del Progetto P23 di spesa per 
il complessivo importo di € 750.000,00.                                                                 
La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Attilio Lieto 

Firma autografa a sostituita a mezzo stampa ai 
sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993 
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