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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA
MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON-FSE – AVVISO PUBBLICO N° 19146 DEL 6/07/2020 PER
LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT
SCOLASTICI

Codice identificativo Progetto:
10.2.2A-FSEPON-CL-2020-23

Titolo Progetto:
LA SCUOLA PER TUTTI

CUP: H46D20000310007
CIG: Z493189F04

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. ;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Ministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale);
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’avviso pubblico n° 19146 del 6/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali per il supporto a studentesse
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici;

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 indirizzata all’I.I.S. I.T.G. e
I.T.I. di Vibo Valentia;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO il decreto dirigenziale Prot. 7839 del 18/09/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto per un
importo complessivo di € 74.941,18;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni dettate
dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto;
CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna convenzione
CONSIP;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta pari ad € 780,00 oltre IVA 22%, per l’acquisto di pen drive
personalizzate, 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 e di cui all’art. 45 punto 2 lette a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, e dunque si può procedere
all’acquisto diretto sul Mepa tramite un ODA;
CONSIDERATO che l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le
stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della
Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisti che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni
e servizi con caratteristiche e condizioni contrattuali indicate dai singoli bandi attivi;
PRECISATO altresì che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i
seguenti benefìci:

-

riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;

-

potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più
competitive;

-

facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;

-

possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;

-

eliminazione dei supporti cartacei;

VISTA l'indagine esperita dall'ufficio di segreteria;
SENTITO il DSGA sulla relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto sul Mepa;
DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistinretepa.it, dai vari fornitori abilitati, e sul
mercato libero, è emerso che la Ditta INFORMATIC@CENTER di Panuccio Domenico di Vibo Valentia presente sul
MEPA ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto da questa Istituzione scolastica, con il migliore prezzo/qualità;
RITENUTO quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in favore della
ditta INFORMATIC@CENTER di Panuccio Domenico di Vibo Valentia convenzionata al mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z493189F04;

DETERMINA
1)

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2)

di approvare la spesa complessiva di € 780,00 oltre IVA 22%, necessaria alla fornitura del seguente materiale
pubblicitario:
DESCRIZIONE
Samsung Memorie Duo Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-C, Velocità di Lettura Fino a 400
MB/s, 128 - con loghi e riferimenti del progetto e dell’istituto

QUANTITA’
10

ARCANITE, 128 GB chiavetta USB 3.1, USB Memoria Flash Drive, Velocità di lettura fino a
400 MB/s - con loghi e riferimenti del progetto e dell’istituto

10

3)

di affidare alla ditta INFORMATIC@CENTER di Panuccio Domenico di Vibo Valentia, la fornitura sopra indicata
al costo complessivo di € 780,00 oltre IVA 22%:

4)

di richiedere alla ditta fornitrice:

-

gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura
alla quale sono dedicati;

-

le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;

-

la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

5)

di dare atto che si procederà al pagamento, previo presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come
previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;

6)

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria;

7)

di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Vittoria Costa, per la regolare esecuzione e
quale responsabile della procedura amministrativa;

8)

di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 5 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.

9)

di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990,
Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Maria Gramendola, Dirigente Scolastico;

10) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio del sito web www.tecnologicovibo.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gramendola
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso

