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                                                                        DETERMINA N° 83 

Programma annuale E.F. 2020 

Delibera n. 21 del 19/11/2019  

Periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020  

CIG N. Z112DF9773 

 

OGGETTO 

 

 

Affidamento diretto sotto i 10.000 € sul MEPA (ovvero sotto i 40.000,00            

euro) D.I. 129/2018 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento                

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni                

scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e                   

pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle               

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e                 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE               

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti              

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della                

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come                    

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di                

lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento               

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del                    

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle                 
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soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile                 

2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-              

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/01/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per                  

gli anni scolastici 2019/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 19/11/2019, di approvazione del Programma              

Annuale dell’ Esercizio finanziario 2020; 

VISTO l’Avviso prot. 11978/2020 ha inteso supportare le scuole del secondo ciclo per il potenziamento di forme di  

didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 ed alle  

conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, attraverso l’acquisizione di dispositivi  

digitali acquistati a sostegno delle ordinarie attività didattiche; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti prot.la delibera del Collegio dei docenti prot. n. 1163 del                

08/06/2018; 

 

VISTE le graduatorie regionali pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del  

Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 1/2020 del 05/08/2020 di approvazione del progetto SMART  

CELLINI regolarmente inserito nel Ptof a.s. 2020/2021; 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 

 

CONSIDERATA l’indagine preliminare di mercato sul MEPA relativa al prezzo del servizio/fornitura che si  

intende acquisire; 

PRESO ATTO della necessità di acquistare i seguenti prodotti: n. 25 Wacom Intous Bluetooth, n. 1 Monitor                 

interattivo 75 risoluzione 4K Android e n. 2 Armadietti con 2 ripiani interni per wacom; 

TENUTO CONTO che la ditta Media Tecno Store Srls, Via Umberto Saba, 34 - 00144 Roma, P.IVA 15514131000                  

- presente su MEPA , dispone di tutti gli articoli che dobbiamo acquistare; 

DETERMINA 

ART. 1 – di procedere ad incaricare la ditta Media Tecno Store Srls, Via Umberto Saba, 34 - 00144 Roma, P.IVA                     

15514131000 - all’acquisto dei seguenti prodotti: n. 25 Wacom Intous Bluetooth, n. 1 Monitor interattivo 75                

risoluzione 4K Android e n. 2 Armadietti con 2 ripiani interni per wacom; 

ART. 2 – l’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di 8999,85, comprensivo di I.V.A.; 

ART. 3 – viene individuata la disponibilità finanziaria e il pagamento della seguente fornitura avverrà in presenza                 

di regolare fattura elettronica codice univoco UFYLLC e con positivo esperimento della verifica di regolarità               

contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa; 

ART. 4 – si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella                
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sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.leg.vo n. 50/2016; 

ART. 5 – ai sensi dell’art. 31 del D.leg.vo 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990 viene nominato                 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Teresa Barisio. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

dott.ssa Maria Teresa Barisio 

documento informatico firmato digitalmente 
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