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All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul 
MEPA, per la fornitura di beni nell’ambito del progetto finanziato con i Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

– Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 

10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

per la realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo 

- PROGETTO: “Web community”  

- CUP: G31D20000230006 

- CNP: 10.8.6A – FESRPON – Centri scolastici digitali 

 
 

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. 23 maggio 

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
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VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 

2020;  

VISTA   la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

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  l’Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 

- Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. N. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020 con oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento 
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTI   l’art. 45, comma 2, lett. a) e l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018;  

VISTO  l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450;  

CONSIDERATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che 

sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto Di Acquisto (ODA);  

VISTA  la legge n. 208/2015 all’art.1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

Dinamico di Acquisizione);  

RILEVATO  che i beni da acquistare sono i seguenti: n. 1 Carrello Teachbus six 36 scomparti;  

RILEVATO  che il costo dei beni da acquistare è inferiore a € 10.000,00 al netto dell’IVA;  
DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive che soddisfino in pieno i requisiti dei beni da 

acquistare;  

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), conformemente a quanto previsto dal proprio 

Regolamento interno per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi deliberato dal 
Consiglio d’Istituto n. 62 del 18/12/2018; 

VISTA  la propria disposizione di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot. n. 5704 del 

17/09/2020; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad € 581,81 esclusa Iva pari a € 128,00 

per un complessivo di € 709,81; 

CONSIDERATO  che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale AcquistinretePA (di cui si mettono in allegato le schede prodotto), le forniture 

maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelle 

dell’operatore Zema, Via Beato Angelico, n. 9 – 36061 – Bassano del Grappa (VI);  
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DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 
Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 

fornitura del materiale all’operatore economico Zema, Via Beato Angelico, n. 9 – 36061 – Bassano 

del Grappa (VI) per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 581,81 IVA esclusa;  

 di autorizzare la spesa complessiva di € 709,81 IVA inclusa (€ 581,81 + IVA pari a € 128,00); 

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Agostini 
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