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OGGETTO: Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine di acquisto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), di beni ed attrezzature per realizzazione Progetto 

“AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD” – Avviso prot. 

AOODGEFID730562 del 27/11/2018 “Ambienti di apprendimento innovativi – PNSD Azione #7” 

CUP B18H19005370005 - CIG: Z4B30BC229 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi PNSD 

Azione #7, prot. AOODGEFID730562 del 27/11/2018; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del Miur per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13 LUGLIO 2015, N.1072; 

VISTO il Decreto di Assunzione a Bilancio, Prot. N. 7513 del 29/08/2019 con cui è stato inserito il 

progetto al Programma Annuale 2019; 

RILEVATA la necessità di selezionare operatori economici per l’acquisto di beni ed attrezzature 

per la realizzazione del progetto; 

VERIFICATA ai sensi dell’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1 

comma 495, L. n. 208 del 2015, la non esistenza di Convenzioni Consip attive imn merito a tale 

categoria merceologica; 

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A., ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94, recante 

disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n.208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esprimere una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a),D. Lgs. N. 50/2016 alla luce delle sotto 

indicate motivazioni: 

a) Fornitura di importo inferiore a quello massimo di  39.999,99 euro previsto dalla vigente 

normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b) Valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione; 
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c) Ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 

svolgimento delle procedure di affidamento per le forniture di beni o di prestazione di 

servizi dell’Istituto; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto con l’indicazione di procedere, per gli 

importi inferiori ad euro 40.000, anche senza previa consultazione di 2 o più operatori 

economici; 

VISTI i preventivi reperiti su MEPA; 

TENUTO CONTO  che l’affidamento in oggetto dà 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>>) e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (<<Misure urgenti in materia di 

sicurezza>>), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 

modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) (Z4B30BC229); 

RITENUTE valide le motivazioni e le scelte presentate. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

 

1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;      

2. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’affidamento dell’acquisto di beni ed 

attrezzature per il Progetto “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 

#7 DEL PNSD” – Avviso prot. AOODGEFID730562 del 27/11/2018 “Ambienti di 

apprendimento innovativi – PNSD Azione #7” alla ditta Sfera Informatica & 

Strumentazione S.r.l. Trav. Sx di Via VV.FF. Caduti in Servizio nr. 08 – 70026 Modugno 

(BA); 

3. Di quantificare il valore della spesa complessiva della fornitura di € 10.769,00 Iva 22% 

esclusa; 

4. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche 

debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo dell’Istituto ai fini 

della generale conoscenza. 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof. Marco Barbisotti 
                                                                                                           Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

                                                                                                      e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                        

 

 


