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Prot. n. 5679/4.1.o – bis       Firenze, 06/10/2019 

 

        All’Albo di Istituto 

        Albo – amministrazione trasparente 

          

 

CUP: H16J16000400007 

 

 

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 1 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

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

VISTA  la legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” 

VISTO  l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

  n. 207);  

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

  concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  

  istituzioni scolastiche";  

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

  strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al  

  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013  

  relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  

  competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

  del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 12/01/2016, con la quale è stato approvato il 

  PTOF per l’anno scolastico 2015/2016;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 10/02/2016, di approvazione del  

  Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;  

CONSIDERATO che occorre prevedere all’acquisto di n. 1 notebook con accessori e 5 Table per  

  l’attuazione del progetto in oggetto; 

RILEVATO l’assenza all’interno delle convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 

  488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente  

  procedura; 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs n. 50/2018, il MEF mette a disposizione 

  delle Stazioni Appaltanti il MEPA; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura di affidamento della fornitura relativa al progetto in 

  oggetto tramite affidamento diretto (OdA) da svolgersi sul MEPA; 

ACCERTATO che sulla base dell’attività istruttoria del dsga, sussiste la copertura finanziaria, 

ACQUISITO il CIG n. Z0F1B7EEA5; 
 

DETERMINA 

 

Procedura di spesa 

Acquisto in economia con procedura comparativa e affidamento diretto in relazione all’importo previsto 

per la specifica tipologia di bene/servizio e dai limiti minimi e massimi di spesa che si intende sostenere. 

L’istituto pertanto procede a 

 Svolgere una preliminare indagine esplorativa del mercato volta a identificare la platea dei 

potenziali affidatari. L’indagine dovrà essere svolta tra gli operatori economici individuati sul 

MEPA abilitati ai bandi per i prodotti principali oggetto della gara. 

Criterio di selezione 

I criteri di selezione sono connessi al possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali in ragione dell’oggetto e dell’importo del 

contratto. 

La scelta del contraente avverrà tramite una valutazione comparativa dei preventivi di spesa da due o 

più operatori economici che terrà conto della rispondenza di quanto offerto rispetto alle esigenze della 

stazione appaltante, delle eventuali caratteristiche offerte dal contraente e dalla convenienza del prezzo 

più basso. 

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10/15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

Importo 

L’importo stimato per la realizzazione della fornitura è di € 2615,00. 
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Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro 

i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del 

D.P.R. 207/10. 

Imputazione di spesa 

Di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa e di impegnare la somma stimata 

imputandola al progetto/attività P10 – tipo spesa 03-4-001. 

Il pagamento verrà eseguito a seguito di fattura elettronica (Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013). Il 

Direttore sga curerà l’espletamento della richiesta del Durc e di tutti i documenti necessari alla 

liquidazione. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs. 50/2016, è nominato responsabile del procedimento il Dirigente 

Scolastico. 

     

 

            Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’ art.3 del D.Lgs n.39/1993 
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