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DETERMINA N. 99 DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI N. 2 

VIDEOPROIETTORI 

CIG: Z37285195F 

CUP: I75B18000190007 

Descrizione: acquisto n. 2 videoproiettori 

Tipologia di acquisto: affidamento diretto MEPA 

 

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” ess.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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

es.m.i. 

Visti         gli articoli 31, 32 comma 2 lett. A e 36 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE), 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 D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 

n.50/2016”; 

Visto Il progetto PON FSE codice id. 10.2.2°-FSEPON-PI-2017-61 “COMPETENZE DI 

BASE” CUP I75B18000190007, autorizzato con avviso del Miur Prot. 

AOODGEFID/203 del 10/01/2018; 

Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio d’Istituto in 

data 17 ottobre 2018 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
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mediante affidamento diretto; 

Vista la circolare MIUR- prot. n A00DGAI/2674 del 5 marzo 2013, con la quale si 

comunica alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà di rivolgersi alle 

convenzioni CONSIP SpA per l’acquisto di beni e servizi, verificando 

preventivamente la presenza o meno di prodotti uguali a quelli indicati nel 

capitolato di gara confrontando il prezzo, ma garantendo comunque la possibilità di 

procedere con il dettato del D.Lgs. 50/2016, codice degli appalti per gli acquisti in 

economia; 

Visto Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche"; 

Viste le linee guida dell’Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

1097 del 26/10/2016 

Visto il CIG n. Z37285195F acquisito; 

Accertata  la disponibilità nella predisposizione del P.A. E.F. 2019 che garantisce la copertura 

finanziaria e consente di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di 

spesa al progetto/attività A02; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto (OdA 

MEPA), per la seguente motivazione: prezzo più basso comparato con indagine di 

mercato; 

Considerato che la ditta fornitrice “ITACAMULTIMEDIA di Carrabbotta Basilio” di Torino, Via 

Veglia 10/21 presenta quanto necessario a prezzi congrui; 

 

DETERMINA 

Di affidare alla ditta “ITACAMULTIMEDIA di Carrabbotta Basilio” di Torino, Via Veglia 10/21 

l’acquisto di n. 2 videoproiettori 
 

 Di procedere alla selezione dei contraenti secondo il seguente criterio negli ambiti 

d'indagine: 

1. □ Mercato libero 

2. X Affidamento diretto (OdA MEPA) 

 Che il criterio di scelta dell’offerta debba essere quello del: 

 X prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

 prezzo fissato dal contraente per unicità del servizio; 

 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia è 

stabilito in €  980,00 (novecentottanta,00), IVA/esclusa; 

 Il contratto sarà stipulato secondo le norme del codice civile; 
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 La fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento 

sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura; 

 Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dall’art.80 

del D.Lgs.50/2016; 

 Il Dirigente Scolastico è ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 

241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento, mentre la Sig.ra Gessica TUGNOLO 

viene nominata in qualità di Responsabile dell’Istruttoria. 

 Ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, all’indirizzo http://www.icalpignano.gov.it/index.php/amministrazione-

trasparente con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n.33. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Silvana ANDRETTA 
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 

 
 

Destinatari: 

 
DSGA 
Atti 
Albo Pretorio 

Amministrazione 
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