Protocollo 0008228/2020 del 27/10/2020

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA MEROPE”
RMIC8FC003 Distretto 16 - Codice fiscale 97713100580
Via Merope, 24 - 00133 ROMA Tel. 062011102
E-mail: rmic8fc003@istruzione.it Sito web: www.icviamerope.edu.it

Roma, 27 ottobre 2020
Oggetto:

Determina di acquisto di targa ed etichette adesive per inventario, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Affidamento Diretto –
con Ordine Diretto di Acquisto su MEPA Progetto PON SMART CLASS codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-18 “DAD:
dialoghiamo a distanza” - CUP: J89F20000210001 - CIG: ZA12EEBDC7.
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;
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 l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Interministeriale 18 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO il D. lgs. 50/16 Codice degli Appalti;
VISTE le linee guida ANAC del 26/10/2016 relative alle “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, le soglie sono stabilite dall’art. 35
del D. Lgs 50/2016;
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VISTO il PTOF d’Istituto;
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto il 23/12/2020, delibera
n. 29;
VISTO il finanziamento pari ad € 12.999,69 relativo al progetto PON FESR “"Per la scuola,
competenze e ambienti di apprendimento" 2014- 2020 Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico -10.8 - Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi "
- Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività
e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" Avviso pubblico per la realizzazione di Smart
Class per le scuole del primo ciclo;
VISTA la necessità di acquistare gli articoli in oggetto al fine di adempiere agli obblighi relativi
all’azione di pubblicità del progetto PON/FESR Smart Class di cui all’avviso 4878/2020;
VERIFICATA, ai sensi del DL n° 52/2012 e della Legge n° 228/2012 di stabilità 2013,
l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una Convenzione – quadro Consip;
VISTO che la fornitura in oggetto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
TENUTO CONTO dell’esigenza e urgenza di esperire la procedura di affidamento diretto per
l’acquisto della suddetta fornitura;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […];
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.
129/2018;
VISTO che la ditta VISION COM SRLS ha nel proprio catalogo i prodotti rispondenti alle
necessità di questo Istituto scolastico;
VISTO che la Dott.ssa Angelina Catrambone, Dirigente Scolastico di questo Istituto, risulta
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa
i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma;
RITENUTO OPPORTUNO E CONVENIENTE procedere alla fornitura di cui sopra
attraverso l'ordinativo diretto su MEPA;
DETERMINA
1.

di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto del materiale in oggetto,
mediante affidamento diretto alla ditta VISION COM SRLS con sede in Tivoli (RM)
cap. 00019 Via Galli, 55 – cap. 00019 P.I. 14113991005;
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2. di impegnare la spesa di € 71,88 (settantuno/88) IVA Esclusa (€ 87,69 IVA Inclusa), per le
finalità di cui sopra, all’attività A.03.14 PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-LA2020-18 DAD: dialoghiamo a distanza ” del Programma Annuale 2020 che presenta la
necessaria copertura finanziaria;
3. di evidenziare il relativo CIG ZA12EEBDC7 in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui
al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

La Dirigente Scolastica
Angelina CATRAMBONE
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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