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Provvedimento n. 267 

C.I.G.: ZD72320507 

La Dirigente Scolastica 

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.sm.ii. 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,  

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento  

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 19/01/2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF a.s. 2016/2017 - a.s. 2017/2018 - a.s. 2018/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 09/02/2018, di approvazione del  

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VERIFICATA    ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 

Consip in quanto non esistente per la fornitura in oggetto o non conforme al 

prodotto da acquistare; 

VISTA    la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 

VISTA la RDO 1863996 su portale MEPA per acquisti di materiale informatico per il PON  

“Ambienti Digitali” consistente in n. 2 lotti di cui il lotto 1 relativo all’acquisto di n. 3 

PC per gli uffici di segreteria con il metodo del “prezzo più basso”; 
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VISTA        l’aggiudicazione della gara da parte di Mediacommerce, individuata con partita IVA 

08267581216, che ha offerto n. 3 PC completi di monitor al prezzo unitario di € 540,00 + IVA 

al 22%; 

VISTA              l’ urgenza di sostituire i restanti 5 computer degli uffici di segreteria  considerato  il  

loro stato di vetustà e obsolescenza; 

         RITENUTO      congruo, vantaggioso  e  conveniente utilizzare la  gara esperita  per  il  PON  “Ambienti  

                                  digitali” per l’approvvigionamento dei necessari  5 computer completi di monitor, della  

                                  stessa  marca  e caratteristiche,  offerti dalla Ditta “Mediacommerce”,  espletando  una                       

                                  procedura di affidamento  diretto, ai  sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a,   

                                  D.lgs   n. 50  del  18  aprile   2016,  con  ordine  diretto   su   Me.Pa,   alla   stessa    Ditta    

                                  “Mediacommerce” di Napoli,  per le seguenti motivazioni:  

a)       valore dell’appalto di importo fino a  4.000,00  euro, come da  delibera del Consiglio di  

          Istituto, che ha elevato l’importo previsto dalla  vigente normativa, 2.000,00 euro,  per       

          poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

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; 

          RITENUTO     che  si  possa  proporre  alla  Ditta  “Mediacommerce”  un  ribasso del prezzo offerto in  

                                  considerazione  del  fatto  che  i  computer  da acquistare sono 5, proponendo il prezzo  

                                  unitario  € 540,00 + IVA al 22%, per complessivi € 2.700,00 + IVA al 22%; 

          VISTO         il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n. 1903/2016,  pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 

                                proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di         

                                procedure per l’affidamento, ex art.36  del  D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dei contratti  

                                pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria: 

DETERMINA 

          Art. 1            Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

          Art. 2           di  deliberare   l’avvio   dell’ affidamento   diretto,  ai  sensi  e per  gli effetti  dell’art. 36,  

                               comma 2,  lett. a,  D.lgs. n. 50  del 18  aprile 2016, per la fornitura di  n. 5  computer  

                            completi di monitor così specificati:  

-  PC - marca ACER MT VES2710G DT.VQEET.028 i5–7400GB – 1 TB Tastiera, mouse, 
         DVD – W10P; 

- monitor Acer 21,5”. 

           Art. 3          L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della   

                              fornitura  del  materiale  di cui  all’art. 2,  è stabilito  in  € 2.700,00 + IVA al 22 %, pari ad  

                            €  3.294,00 IVA inclusa. 

          Art. 4         La  fornitura  di cui  all’art. 2  dovrà  essere  resa successivamente alla lettera d’ordine sul  

                             MePa; 

          Art. 5          Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto  

                              1990, il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica  prof.ssa Giuseppina Di      

                             Cretico. 

          Art. 6         Tutti  gli  ulteriori  ragguagli  e  precisazioni  circa  la  procedura  potranno essere forniti da  

                             questo Istituto a richiesta dell’Operatore Economico individuato. 

 

 



   Art. 7     L’affidatario  della  fornitura  si  obbliga  a  garantire  l’esecuzione   del  contratto  in  stretto 

                  rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

                 L’affidatario  si  impegna,  altresì,  ad osservare  ogni ulteriore termine  e  modalità  inerenti  

                 la  regolamentazione   degli   obblighi   tra   le  parti   per  l’adempimento  della  prestazione,  

                 nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 

           Art. 8   Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammesso il ricorso a  subappalto 

                        ed avvalimento. 

 

          Art. 9   Il  pagamento sarà  effettuato sul  C/C  dedicato  entro 30 gg. dal ricevimento fattura, su cui  

                       dovrà essere  indicato  il  seguente  numero di CIG:  ZD72320507,  previa  verifica regolarità 

                       DURC ed a seguito verifica e collaudo materiale consegnato. 

 

                   Terracina, 12/04/2018 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA    

 Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’ art. 3, c.2, D.Lgs 39/93 
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