Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate

“CARTESIO”
Via Gorki, 100 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –
tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it –
www.itiscartesio.gov.it CF 94502330155
Prot.1141 28/02/18
Al Sito Web Istituto
All’albo
DETERMINA ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA OGGETTO: Determina a contrarre per
l’acquisto di apparecchiature informatiche inferiore alla soglia di € 40.000,00 col sistema
dell’affidamento diretto – Procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016
Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D21A14C5
Il Dirigente Scolastico
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;

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. ;

VISTO

Il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di 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";

VISTA

Il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione
di beni e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto n. 5 del 15/01/2016;

VISTO

Il programma annuale E.F. 2018;
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VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare il comma 2 dell’art. 32 il
quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come
dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd Decreto correttivo) la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 mediante 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 forniture, il possesso da parte sue dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,
ove richiesti;
Viste

Le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n.
56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in
data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018;

Richiamato l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce per le stazioni appaltanti, fermi
restanti gli obblighi in materia di contenimento della spesa, la possibilità di procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a
40.000 euro;
Considerata la necessità funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che
introducono e realizzano l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella
didattica quotidiana attraverso l’uso PC per il Laboratorio di Grafica;
RITENUTO utile esperire una procedura di affidamento diretto, avvalendosi del MEPA ;
PRESO ATTO CHE da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori
abilitati è emerso che la Soluzione Informatica s.r.l., società informatica, è presente
con prodotti computer e monitor aventi caratteristiche, idonee alle esigenze tecniche
richieste per l’allestimento dell’aula informatica e svolgimento;
Pertanto, per le motivazioni di cui sopra, si ritiene opportuno procedere all'emissione dell'ordinativo
diretto di acquisto sul MEPA in favore della Ditta Soluzione Informatica s.r.l.,
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
di effettuare la procedura con ordine diretto
Descrizione

Descrizione

PC Laboratorio di Grafica
.Art.2 Criterio di aggiudicazione
alla Ditta SOLUZIONE INFORMATICA S.r.l. di Lonate Pozzolo (VA) per un totale di € 24.875,00
+ IVA;
Pag. 2 a 3

1. le premesse è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'interno del Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (MEPA)
all'emissione dell'ordinativo, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, efficacia ed
economicità, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 alla ditta di informatica Soluzione Informatica s.r.l.;
3. di approvare, per motivi in premessa esposti, la spesa di importo complessivo di €. € 24.875,00 +
IVA necessaria alla fornitura dei sopramenzionati prodotti dalla ditta “Soluzione Informatica” s.r.l
P.IVA Uff. Reg. Imprese Varese 01511090126;
4. di impegnare la somma di €. 24.875,00, escluso di IVA con imputazione al Programma Annuale
per l’ E.F. per il 2018- Aggregato A05;
5. di autorizzare il D.S.G.A all’imputazione della spesa di € 24.875,00, escluso IVA di cui alla
presente determina, al relativo capitolo di bilancio;
6. di predisporre buono d’ordine con pari data e protocollo della presente determina che riporta in
modo analitico e dettagliato i beni da acquistare e che è parte integrante della presente determina;
7. di liquidare e pagare la ditta su presentazione di regolare fattura e previa verifica regolarità
contributiva
Art. 3 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento, il
Dirigente Scolastico Lucia Antonia PACINI
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.
1 comma 32 della legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013 è pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 nel proprio sito web liberamente scaricabile al link “amministrazione trasparente”
sottosezione- “bandi gara e contratti”.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Antonia PACINI
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