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Agordo 29 dicembre 2021 
Prot. n. 9176/06-02 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 

50/2016 E SS.II.MM. PER LA FORNITURA DI PESCE FRESCO NECESSARIO AI LABORATORI 

ESERCITAZIONI PRATICHE (CONTO STATO) E CONVITTO (CONTO CONVITTO) PER L’ANNO 

2022. 

IL DIRIGENTE D’ISTITUTO 

 

CONSIDERATO che in data 31 dicembre 2021 scade il rapporto di fornitura di pesce fresco a cui non si era in-
dividuato un fornitore dedicato ma si procedeva, di volta in volta, a richiesta di preventivo ad 
uno dei fornitori che potevano, per la giornata di utilizzo, fornire la derrata; 

VISTO Il D. LGS 50/2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.ii.; 
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 inferiore a € 
40,000,00 l’affidamento diretto; 

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

VISTO l’avviso di indagine di mercato  esplorativa tramite manifestazione d’interesse per partecipare 
alla procedura negoziata per l’approvvigionamento di pesce fresco per laboratori esercitazioni 
pratiche (conto stato) e della mensa convitto (conto convitto) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. A) 
del d.lgs . 50/2016 e ss.mm.ii. , nostro protocollo n. 8060/06-02 del  24 dicembre 2021; 

DATO ATTO  che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi 
ad oggetto e contenuti di forniture comparabili con quella relativa alla presente procedura; 

VISTO il decreto relativo all'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per partecipare alla 
procedura negoziata per l’approvvigionamento di pesce fresco per laboratori esercitazioni pra-
tiche (conto stato) e della mensa di convitto (conto convitto) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a del 
d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nostro protocollo n. 8868/06-02 del 17 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che per gli effetti del decreto protocollo 8868/06-02 del 17 dicembre 2021 sono state invitate 
le seguenti ditta a presentare offerta : 
1) UNICOMM SRL Via E. Mattei, 50 36031 DUEVILLE (VI) P.IVA 01274580248; 
2) MARCHI SPA Via Monte Grappa, 6 36060 ROMANO D’EZZELINO (VI) P. IVA 01278980246. 

VALUTATO nessuna delle ditta ha prodotto offerta e comunque vincolate dai giorni di consegna non otti-
mali, talvolta, con l’utilizzo dei prodotti; 

VALUTATO che ai fini di efficienza e economicità è funzionale richiedere preventivo ogni qualvolta sia ne-
cessaria la fornitura del prodotto in particolare dovuto al fatto che non se ne ha un uso fre-
quente;  

VISTO: l’art. 32, co.10, lett. b) prescrive che “il termine dilatorio di cui al comma 9 non si appli-
ca nei casi di affidamenti 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 neces-
sario imporre il termine dilatorio dello “stand still”, non trattandosi di un onere comu-
nitariamente “imposto”; 

VISTA la legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: ZBB33FD38D; 



  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“FOLLADOR-DE ROSSI” 
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione dei seguenti beni: fornitura per l’anno 2022 di pesce fresco per il 
consumo dei laboratori esercitazioni pratiche e della mensa di convitto mediante acquisto diretto alla ditta che di 
volta in volta garantisce la fornitura nel giorno funzionale al consumo tramite valutazione del preventivo prima di 
formulare acquisto presso la ditta: 

 WALBER SPA – P.V. AGORDO Via XX Agosto, 45 32021 AGORDO (BL) P.IVA IT00223000258  
che dispongono di detto materiale e che garantiscono l’approvvigionamento presso loro punto vendita di Agordo 
(BL), qualsiasi giorno in cui sono aperti al pubblico; 
 
Art. 2 Importo 
L’importo ipotetico di fornitura di beni e/o servizi è determinato in € 3.500,00 (euro tremialacinquecento,00); 
Il corrispondente numero CIG ZBB33FD38D; 
 
Art. 3 istruzioni pratiche 
Di demandare all’Ass. Tecnico MURER Stefano, dipendente di codesto Istituto impiegato al magazzino/economato 
nella sede staccata di Falcade (BL) all’espletamento delle pratiche di fornitura; 
 
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. 

 
Agordo, 29/12/2021  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Magalini 

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