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Prot. n. 583         Arenzano, 02/03/2020   

         

autorizzato  
Oggetto:  Fornitura di beni/servizi per importi inferiori a € 40.000,00 tramite Ordine Diretto su MePa.  - 

CIG:   Z5B2C4742F     

progetto PON AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –COMPETENZE DI BASE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO CUP 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44 F65B1700130007 

 
 

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 D.lgs n. 165 del 30/03/2001, “Recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

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 D.I. 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”; 

VISTO il regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure d’acquisto di lavori, 

servizi e forniture; 

VISTA l’autorizzazione del progetto PON AVVISO AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21/02/2017 –

COMPETENZE DI BASE Sottoazione 10.2.2A - cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-44   CUP: 
F65B1700130007 

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. 52 del 16/12/2019; 

CONSIDERATA  la necessità di acquistare un videoproiettore portatile WI-FI per il progetto in oggetto; 

VERIFICATO che le convenzioni Consip attive per la fornitura presentano criticità in riferimento alle 

quantità da acquistare  e pertanto non soddisfano le esigenze dell’Amministrazione; 

AVENDO proceduto alla comparazione dei prezzi dei prodotti richiesti dalle insegnanti tramite MEPA e di 

cui si allega copia; 

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

forniture; 

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 del Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.; 

 

 



 

 

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 il ricorso al MEPA consente l’accelerazione e semplificazione delle procedure di 

acquisto; 

VISTO l’importo massimo di spesa per l’affidamento stimato in complessivi € 538,02  IVA compresa; 

CONSIDERATO che l’importo stimato per l’acquisto, comunque non è superiore al limite fissato dal 

Consiglio di Istituto; 

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA; 

CONSIDERATO che, a seguito di indagine su MEPA è stata individuata la ditta  DPS INFORMATICA 

S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. che offre il prodotto richiesto ad un prezzo inferiore rispetto ad altri 

fornitori e che la stessa è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale – 

capacità economica, finanziaria e tecnico professionali; 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 – Di procedere all’ordine diretto alla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & 

C. tramite MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.lgs. 50/2016 per la seguente fornitura: 

 

n. 1 V11H846040 Epson EB-U42 - Proiettore 3LCD - 3600 

 

Art. 2 – L’importo complessivo stimato del presente appalto di gara della fornitura di cui all’art. 1 è di  

€ 411,00  IVA esclusa e la modalità di determinazione dell’offerta sarà imputata a valere sull'esercizio 

finanziario relativo al bilancio di competenza E.F. 2020 – Scheda finanziaria __P.2.2____. 

 

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 dilatatorio 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 prevedono 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 

 

VISTO 

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

       Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

                       (Dott.ssa Gabriella Lottero) 


