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OGGETTO: Determina affidamento diretto acquisto armadio di sicurezza e ricarica tablet - 

PON obiettivo specifico 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-299 Avviso 2 - 12810 del 15/10/2015 – 
FESR Realizzazione AMBIENTI DIGITALI (Piano 8090) “Tutti connessi” e “Non solo TIC”. 

 

CUP: F67D15000000007 

CIG:ZF21D5136D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

             amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

             Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi      

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

             conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica 

             Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

             concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

             scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

             sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

             procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano   

o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

            essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

             2010, n.207); 

VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

            strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

            Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO l’avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte relative 

all’ Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico – 10.8 –Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la delibera n. 5 del C.d.D. del 26/10/2015; 

VISTA la delibera n. 13 del C.d.I. del 27/11/2015; 

VISTO il piano inoltrato da questo Istituto in data 13/01/2016 prot. 1497; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2013 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca Dipartimento 

per la Programmazione – di autorizzazione Prot. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016; 

VISTA la delibera n. 33 del C.I. del 06/04/2016 di assunzione  nel Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 della somma di € 22.000,00 nell’apposito aggregato 04 

Finanziamenti UE; 

RLEVATA la necessità acquistare un armadio di sicurezza per la custodia e la ricarica per tablet ; 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.lgs.50/2016 

e nei valori di soglia di cui all’art. 34 D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATO  che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del 

D.lgs 50/2016  ; 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o 

concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del D. lgs 50/2016; 

RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016: 

a) idoneità professionale, 

b) capacità economica e finanziaria, 

c) capacità tecniche e professionali, 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di 

risultare affidatarie. 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;  

 

DECRETA 

 

ART.1 – Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura  dell’attrezzatura 

in oggetto. 

La procedura di affidamento si svolgerà tramite Trattativa diretta con richiesta di preventivo ad un 

unico fornitore, utilizzando la nuova procedura disponibile nella piattaforma Consip/MEPA (art.36, 

comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e art.63 D.Lgs.163/2006). L’istituto si riserva la facoltà di non 

aggiudicare la fornitura ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi sia 

preventivo ritenuto idoneo al soddisfacimento delle esigenze della scuola.  
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ART.2 – Il fornitore da invitare verrà scelto nella piattaforma Consip/MEPA mediante 

comparazione di alcuni prodotti presenti nei cataloghi di almeno tre operatori economici.  La scelta 

ricadrà sul fornitore che avrà indicato i prodotti, a parità di qualità, con il prezzo più basso.  

ART.3 - L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative 

del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” tramite affidamento diretto 

“adeguatamente motivato”.  

Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’ Autorità si intenderanno gli aspetti 

seguenti:  

l’importo esiguo della fornitura fa si che si applichi il principio della proporzionalità e la 

convenienza del prezzo in rapporto alla qualità del prodotto.  

ART.4 – Si stima una spesa presunta di € 1.000 + IVA 22%  

ART.5 - Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, prof.ssa Annastasia Narracci;  

 

ART.6 - La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web 

dell’Istituto.  

  

                                                                   

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Dott.ssa  Annastasia Narracci )  
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93  


