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                                                                                                                                                    Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs.     50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) –Avviso Pubblico MIUR prot. n. A00DGEFID 30562 del 27/11/2018 

Per la realizzazione di ambienti  di apprendimento innovativi PNSD-AZIONE #7 . 

CIG:ZE52CB6F84 

CUP: B93D19000040001 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VALUTATO Che si rende necessario l’acquisto di materiale vario per la robotica, per la realizzazione del 

Progetto Ambienti di apprendimento innovativi PNSD-AZIONE #7; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 1829 C43b del 15/11/2019, con il quale è stato 

assunto in bilancio il finanziamento relativo al Progetto: “Ambienti di apprendimento innovativi 

#PNSD – AZIONE#7” di cui all’avviso n. 0030562 del 27.11.2018; 

VISTO Il D.P.R. 08 marzo 1999 nr. 275” Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche “; 

VISTO Il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera del C.d.C. n.3 del 28/02/2019, che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 

45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, ha disposto l’applicabilità delle procedure 

semplificate di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, elevando di fatto 

la soglia prevista per gli affidamenti diretti fino ad € 39.999,99; 

 

 VISTO L’art. 32, comma 2 del D.lgs del 18 aprile 2016 – n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici 

servizi e forniture et) .il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici , le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte” 

VISTI Gli artt. 35 e 36 del D.lgs del 18 aprile 2016 – n. 50 Nuovo Codice Appalti 

VISTO il D.Lgs 56 del 19 aprile 2017; 

CONSIDERATO L'acquisto coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Programma Annuale 

e.f. 2020; 

VISTO Che non sono presenti Convenzioni attive; 

http://www.iscolentini.gov.it/


CONSIDERATO Che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento con il seguente 

criterio: affido diretto tramite ordine diretto di acquisto su ditta individuata con specifiche 

competenze in materia su M.E.P.A., dietro trattativa diretta su M.E.P.A.; 

RITENUTO Di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto il valore 

economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di 

avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 

l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del 

D.LGS 50/2016; 

ATTESO Che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura richiesta risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio 

dell’Istituto 

 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni esposte in premessa: 

 
• Di procedere mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del D.L. n. 50/2016 alla Ditta 

MEDIA DIRECT SRL, di Bassano del Grappa (VI); 

• Di impegnare la spesa di 15.953,45 IVA compresa nella scheda finanziaria 2020- A3.4; 

• ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 

viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto 

Dott.ssa MIRAGLIA Mariapina. 

 

Di pubblicare copia della presente determina dirigenziale all’albo dell’Istituto e sul 

 sito web: www.iscolentini.edu.it  
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                        -Dott.ssa Mariapina Miraglia- 
                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                          

Digitale e norme ad esso connesse 


