
 
 

 

 

       
 
Prot.n. 8122/06-02        Agordo, 26 novembre 2021 
 

 
 

D E T E R M I N A   D I R I G E N Z I A L E  
 

OGGETTO AFFIDAMENTO FORNITURA FORNO TRIVALENTE COMPRENSIVO DI VANO LIEVITAORE E SISTEMA AU-
TOMATICO DI IGIENIZZAZIONE E VARIE TEGLIE PER LABORATORIO CUCINA SEDE 2 FALCADE (BL). 

. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che l’Istituto ha  da tre anni dismesso il forno a convenzione trivalente  10 GN 2/1 utilizzato nel repar-
to pasticceria della sede 2 di Falcade, in quanto vetusto e non più riparabile, e che fino all’inizio anno 
scolastico non si è ravvisata la necessaria sostituzione, in quanto il funzionamento ridotto del laborato-
rio non ne ha determinato il necessario acquisto; 

CONSIDERATO che si è attivata appieno l’attività nel laboratorio cucina e i docenti sono in grave difficoltà nella 
gestione delle cotture diventa indispensabile, per  l’attuazione del programma curricolare che prevede 
diverse tipologie di cottura (vapore, secco, cottura a bassa temperatura, cotture umidificate, lievita-
zioni),  l’acquisto di un forno con capacità di camera simile a quella del forno dismesso e con identica 
potenza in KW per non interferire con la conformazione degli impianti installati; 

SENTITI gli Insegnanti Tecnico Pratici e l’assistente Tecnico Gamberoni Paolo che ritengono tale attrezzatura indi-
spensabile per garantire una produzione alimentare svolta a regola d’arte; 

VALUTATO che le offerte presenti in MEPA relative prodotti simili a quanto necessario al laboratorio lavorazioni 
alimentari della Sede 2 di Falcade, hanno funzioni incomplete rispetto alle richieste dei docenti e che 
non sono presenti prodotti da considerarsi equipollenti alle necessità per il laboratorio e che, comun-
que, le offerte proposte in MEPA non prevedono montaggio e collaudo; 

VERIFICATO ALTRESI’ che la Ditta ASS.TEC. Attrezzature Alberghiere S.R.L di Belluno (BL) P.I. 00243320256 è rap-
presentante diretta della ditta UNOX per la provincia di Belluno, e fatte le dovute verifiche, è in pos-
sesso dei requisiti e della documentazione amministrativa prevista per la stipula con i fornitori da parte 
della Pubbliche Amministrazioni sulla base della normativa vigente e ha inviato preventivo per detta 
fornitura; 

VALUTATO il preventivo n. 563 del 24/11/2021 della Ditta ASS.TEC: di Belluno; 
VISTO il D. Lgs. N. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”, con particolare riferimento all’art.36, comma 

2 lettera a), il quale prevede per lavori, servizi e forniture di importo inf. a € 40,000,00 l’affidamento 
diretto; 

VISTO il REGOLAMENTO approvato dal Consiglio di Istituto in data 27 dicembre 2018, recante “Criteri e limiti 
Attività negoziale ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018”; 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto per la fornitura di un FORNO TRIVALENTE A GAS GPL 10 
60x40 pasticceria COMPRENSIVO DI CAMERA LIEVITANTE,  TEGLIE E DEL KIT LAVAGGIO E TRATTAMEN-
TO ACQUE come indicato nel preventivo su descritto per la elaborazione degli alimenti presso il Labo-
ratorio di Cucina presso la Sede2 sita in via Trieste 29 a Falcade (BL); 

VISTO: l’art. 32, co.10, lett. b) prescrive che “il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei casi di af-
fidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma2, lettera a) e b)”  e che la norma stabilisce che, con 
riferimento agli affidamenti sotto soglia, non sia necessario imporre il termine dilatorio dello “stand 
still”, non trattandosi di un onere comunitariamente “imposto”; 

 
 



  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“FOLLADOR-DE ROSSI” 
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VISTA la Legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: ZA33416CAD ;  

VERIFICATA la disponibilità di Bilancio da parte del DSGA;  
 

DETERMINA 
 

 di procedere a regolare ordine  di fornitura, installazione e primo addestramento dei lavoratori della seguente 
attrezzatura, da mettere a disposizione presso il laboratorio di cucina della Sede 2 a Falcade (BL) dell’Istituto 
FOLLADOR – DE ROSSI” di Agordo (BL), alla Ditta ASS.TEC. Attrezzature Alberghiere S.R.L di Belluno (BL) P.I. 
00243320256 per un importo di Euro 11.462,20 + IVA 22% e precisamente: 

o N. 1 FORNO TRIVALENTE A GAS GPL 60X40  
 UTILIZZO PASTICCERIA XEBC-10EU-GPRM 8.960,00 
o N. 1 LIEVITATORE 8 DA 60X40 XEBPC-08EU-B 1.580,00 
o N. 1 KIT PRIMA INSTALLAZIONE 132,00 
o N. 1 KIT DETERGENTE LAVAGGIO 67,20 
o TRATTAMENTO ACQUA CON FILTRI RESINE 215,00 
o N. 1 TEGLIA ALLUMINIO ANTIADERENTE MICROFORATA PANE TG435 58,00 
o N. 5 TEGLIA ALL. MICROFORATA FORO.BAKE 155,00 
o N. 5 BAKE BLACK TEGLIA ANTADERENTE 190,00 
o N. 5 CHROMO. GRID GRIGLIA CROMATA 105,00 

per un Totale Imponibile di € 11.462,20 + IVA 22% € 2.521,68, TOTALE IVA compresa di € 13.983,88; 
 

 Si procederà alla liquidazione della ditta a fornitura avvenuta, a seguito del ricevimento della fattura in formato 
elettronico tramite il sistema di Interscambio che dovrà essere conforme al meccanismo dello “split payment” 
(legge 190/2014) in vigore dal 1° gennaio 2015, regolare collaudo e addestramento all’uso dell’attrezzatura al 
personale interessato; 

 
 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente dell’Istituto prof. Claudio 

MAGALINI. 
 

 La presente determina viene pubblicizzata tramite pubblicazione sul sito WEB:www.folladorderossi.gov.it nella 
sezione ALBO PRETORIO. 

I      Il Dirigente scolastico 
      Prof. Claudio Magalini 

                  Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


