
 

 
 

   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
www.icarenzano.edu.it 

 
Prot. 2484/VI.10                                                                                                                          Arenzano 12/11/2019 
autorizzato  

Oggetto: Fornitura di beni/servizi per importi inferiori a € 40.000,00 tramite Trattativa 

Diretta su MePA  CIG: Z942A9B24E – CUP F65EI17000100001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 

VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che 

prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 

24/02/2016; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del POF e del Programma Annuale e.f. 

2019; 

CONSIDERATA la necessità di completare la dotazione hardware della biblioteca per consentire 

l’installazione, su notebook dedicato, del software di accesso ai servizi della piattaforma MLOL;   

VERIFICATO che non sono presenti convenzioni Consip attive per la fornitura dell’insieme unico 

di beni da acquisire e con caratteristiche corrispondenti alle esigenze segnalate dai docenti; 

RILEVATA pertanto, l’esigenza di procedere ad attivare procedure autonome per l’acquisizione 

delle forniture; 

VISTE le caratteristiche specifiche dei beni e le principali condizioni contrattuali richieste come 

specificate nell'allegato prospetto; 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 

50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di 

CONSIP S.p.A.;  

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente la accelerazione e semplificazione delle 

procedure di acquisto; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del MEPA, è stata istituita, a decorrere dal 6 agosto 2016, una 

nuova procedura di affidamento denominata “Trattativa Diretta” la quale consente di negoziare con 

un unico operatore economico; 

VISTO l'importo massimo di spesa per l'affidamento stimato in complessivi € 383,10 Iva 

compresa; 



CONSIDERATO il modico importo di spesa stimato per l'acquisto, comunque non superiore al 

limite fissato dal Consiglio di Istituto; 

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA; 

CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di 

idoneità professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono 

proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 – Di avviare  la procedura di Trattativa Diretta tramite MePA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del contratto di appalto finalizzato alla fornitura dei seguenti articoli:  

n. 1 Notebook Lenovo V110-15ISK 80TL– schermo 15.6”- Memoria 4 GB – Hard disk 500 GB 

Le caratteristiche specifiche delle forniture suindicate saranno quelle individuate nell’offerta a 

catalogo relative ad un unico fornitore che rispetti le esigenze di acquisto di questa Istituzione 

Scolastica. 

I beni da acquistare costituiranno un lotto unico. 

 

Art. 2 - L’importo complessivo stimato del presente appalto a base di gara della fornitura di cui 

all’art. 1 è di € 314,00  IVA esclusa e la modalità di determinazione dell’offerta sarà quella dei 

prezzi unitari. 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere 

sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2019 – Scheda finanziaria                

_ P.2.3__. 

 

Art. 3 - Le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul MEPA per la specifica 

trattativa di cui trattasi. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D.Lgs. 

50/2016, il contratto relativo al presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e 

dovrà essere formulato, anche mediante scambio di lettera/ordine dei beni e servizi. 

 

Art. 4 - Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Claudia Lorena.  

 

Art. 5 - L’Istituzione scolastica, nel caso in cui si attivino Convenzioni Consip che prevedano la 

fornitura di cui alla presente determina, si riserva di annullare la procedura di acquisto in qualsiasi 

momento. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on line e sul sito web dell’Amministrazione 

nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Claudia Lorena 
                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 


