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Oggetto:  Determina affidamento diretto a mezzo trattativa diretta su Mepa ai sensi dell’art. 36  c.2 

lettera a del D. Lgs. 50 /2016 ss.mm.ii per la Fornitura di un laboratorio relativo al 

Progetto PNSD # 7 – Ambienti di apprendimento innovativi 

 

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. 23maggio 
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 ss.mm.ii. ; 

VISTO  il D.Lgs.56 del 19 aprile 2017“Decreto correttivo del Codice dei Contratti Pubblici”; 
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»;    

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti, nr. 10 del 25 marzo 2019, e la Delibera del Consiglio di 
Istituto nr. 2 del 10 aprile 2019;  

VISTA l’ ammissione al finanziamento n. 866 del 20/06/2019 
VISTO  l’art. 1 comma 150 della legge di stabilità 2013 che estende anche alle Istituzioni Scolastiche 

l’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip per l’acquisto di beni/servizi a garanzia di 
un’efficace riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura ai fini dell’affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, 
effettuata con procedura MEPA “Trattativa Diretta”. La procedura è adottata per le 
seguenti motivazioni: 
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a) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti di ordine generale 
(art.80, deD.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del 
D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett. b, del Pagina 3 
di 3 D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, del 
D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto 
quale stazione appaltante deve soddisfare; valutazione positiva della vantaggiosità 
oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;  
b) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 
svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi 
dell’istituto. 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica 
il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per l’affidamento della fornitura; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €. 20.123,77 + iva ad 
aliquota 22 %  per un totale di €. 24.551,00 trovano copertura nel Programma Annuale 
2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2  del 5/3/2019; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1  
Tutto quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per formarne 
parte integrante e sostanziale. 
 
Art. 2 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedura (ai sensi dell’art. 36, comma 2,  lettera a del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.) per 
l’affidamento diretto della fornitura di beni e servizi per l’acquisto di un laboratorio relativo al Progetto 
PNSD # 7 ambienti di apprendimento innovativi, attraverso:oda su MePA 
L’operatore economico scelto, ovvero la ditta TREGI Srl, è individuato mediante affidamento diretto da 
parte del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, preso atto che il fornitore 
è iscritto al MEPA, BENI ,Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio e che 
pertanto i requisiti ex art. 80 ed 83 del codice degli appalti sono stati verificati a campione dalla Consip spa 
da meno di 180 giorni in quanto si è presa visione del catalogo presente sul MEPA della ditta e si è 
determinata la presenza dei servizi richiesti, ciò nel rispetto di quanto indicato nelle linee guida ANAC per 
quanto riguarda la scelta degli operatori economici dai cataloghi elettronici della Consip spa, paragrafo 
4.1.3 
 
Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di beni e servizi di cuiall’art. 1 è di € 24.551,00 
(Ventiquattromilacinquecentocinquantuno/00), IVA al 22% compresa.  
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, non potrà 
variare. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare 
la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 
207/10. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario. 
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Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Prof. Carlo Firmani. 
 
Art. 6 Copertura finanziaria e imputazione della spesa 
Finanziata dal MIUR come da Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti 
di apprendimento innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD e ammissione al finanziamento n. 866 del 
20/06/2019 e cofinanziamento da parte dell’Istituzione Scolastica. 
La spesa complessiva € 20.123,77 + IVA è da imputare sul capitolo P01 del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2019; 
 
 
La presente Determina viene pubblicizzata tramite affissione all’albo della scuola e sito web. 
 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Carlo Firmani 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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