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Alba, 4 Febbraio 2020 
 

Agli atti 
Al sito web 

Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO: Determina a contrarre e contestale impegno di spesa per la fornitura di materiale didattico 
per esercitazioni di telecomunicazioni.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi 
nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD;  

PRESO ATTO dell’esito favorevole dell’istanza e la conseguente ammissione al finanziamento n.560 del 
19/06/1019;  

TENUTO CONTO che per rendere operativo l’ambiente innovativo occorre procedere con l’acquisto di 
strumentazioni digitali di ultima generazione;  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;  

VISTO il D. lgs 50/2016, le successive modifiche apportate dal D. Lgs. 56 del 19/04/17 e le 
integrazioni della Legge n. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri”; 

CONSIDERATO che si procederà all’applicazione della legge n.136 del 13/08/2010 sugli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari e degli estremi identificativi del c/c bancario /postale 
dedicato alle commesse pubbliche; 

RILEVATA            l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture sotto 
soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs n. 50/2016, tramite Trattativa diretta 
sul portale Mepa; 

PRESO ATTO che occorre provvedere all’acquisto di materiale didattico per esercitazioni di 
telecomunicazioni;  

CONSIDERATO    che tale fornitura verrà affidata senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip, perché 
al momento non sono attive per queste tipologie di prodotti, ma ci si avvarrà del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), che favorisce soluzioni operative 
immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di 
parità di trattamento e di non discriminazione, di snellire le procedure di acquisizione dei 
beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto delle forniture; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della Legge 13 luglio 2015, n.107"; 

PRESO ATTO che, a seguito di indagine di mercato, attraverso una disamina dei prodotti offerti sulla 
piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati, l’operatore economico, ditta INFORMATICA 
SYSTEM S.r.l. Piazzetta del Borgo, 1 – 12080 Vicoforte (CN) Partita IVA: 01053440044 
presenta soluzioni rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto con prodotti che possono 
soddisfare le specifiche da noi ricercate con un prezzo congruo al mercato; 

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato 
nell’ adesione avviso n.116 del 17/12/2018;  

VISTO il PTOF  2019-2022; 
VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 
che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» per cui:  

                              - il fine da perseguire è: completare l’allestimento del laboratorio innovativo; 
                             - l’oggetto del contratto: acquisto di specifico materiale didattico per esercitazioni di 

telecomunicazione per un importo massimo di € 1.450,00 Iva esclusa; 
                            - le clausole ritenute essenziali sono contenute nelle disposizioni del Nuovo Codice                              

degli Appalti 50/2016 modificato dal D.L. 30/12/2016 n.244 e dal D.Lgs 19/04/2016 n. 56 
e le Linee Guida n.4, attuative del Codice dei contratti pubblici emesse dall’ANAC 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 2016 del 01/03/2018, 

                             -  la scelta del contraente: Trattativa diretta sul MEPA, ai sensi art. 36 c.2 lett. a) con 
operatore economico specializzato nel settore ed inserito nella tipologia “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni” del Piemonte, ditta INFORMATICA SYSTEM S.r.l. Piazzetta 
del Borgo, 1 – 12080 Vicoforte (CN) Partita IVA: 01053440044 che presenta soluzioni 
rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto con prodotti che possono soddisfare le specifiche da 
noi ricercate con un prezzo congruo al mercato;  

VISTA      la Delibera del Consiglio d’Istituto n.33 del 29.11.2019, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2020; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definito dal 
D.lgs. 165/2001, dalla legge 107/2015 e dal succitato D.I. 129/2018;  

VISTO     il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e 
prestazioni d’opera; 

VERIFICATO      che il corrispettivo per la fornitura dei beni in oggetto trova copertura finanziaria nel PA. 
2020-PO103;  

DATO ATTO         che il suddetto acquisto, risulta di importo inferiore al limite fissato dal Consiglio di Istituto 
(art. 45 c. 2 lett. a del D.I. 28/08/2018 n. 129); 

CHE                        questa Amministrazione ha provveduto a verificare la regolarità del DURC; 
CONSULTATO      il Casellario delle Imprese sul sito ANAC da cui risulta che per la suddetta impresa non ci 

sono attestazioni; 
VISTO                    il CIG n. Z782BE198F acquisito dalla stazione appaltante 
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per le motivazioni sopra indicate 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.     

 

Art. 2 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato e novellato 
dal D. Lgs. n. 56/2017, la fornitura di materiale di telecomunicazioni, mediante Trattativa diretta 
avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con la ditta INFORMATICA SYSTEM 
S.r.l. Piazzetta del Borgo, 1 – 12080 Vicoforte (CN) Partita IVA: 01053440044  
 

 Art. 3 
L’importo massimo della spesa totale per l’acquisizione del materiale di cui al precedente art.2 è stabilito in 
€ 1450,00 iva esclusa a carico del P.A.2020-  P0103.   
 

Art. 5 
 
Di autorizzare il D.S.G.A. alla liquidazione delle spese di cui alla presente determina (netto ed oneri).  

 
Art. 8 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico COUT Valeria. 
 

Art. 9 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica del presente progetto, come da normativa vigente 

 

Art. 10 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web dell’Istituto ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 
                                                                                                                          Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Valeria Cout 

(firmato digitalmente) 
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