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CIG: 2B726EA60C                                                                              Codice CUP: H67D17000080007 
 
DETERMINA N. 44 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
OGGETTO: DETERMINA  PROCEDURA  INDAGINE DI MERCATO   AFFIDAMENTO DIRETTO 
                    Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v. 50/2016  e del D.lgs n 56/2017 per acquisto:  

             N. 1  TV LCD touch minimo 75" display 4K, 20 tocchi simultanei, retroilluminazione LED antiriflesso, con  

computer integrato, completo di carrello mobile, sistema smart Android, lavagna digitale, ecc.. completo 

di consegna e installazione. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.  

VISTO il  D.P.R. 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 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO 
 

il D.I. 28 ag  il D.I. 28 Agosto 2018, n.129 “regolamento 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  gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 “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”; 

NELLE MORE  
 

dell’ emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 

VISTI i seguenti R  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; 
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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 dalla Commissione Europea; 
 

VISTA la Delibera dl la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9  del  12/12/2018  con la quale è stata 
approvato il PTOF per il triennio 2019/2021; 

VISTO 
 

Il Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto  del. n. 17 del  12/12/2017;  

VISTA la nota prot.  AOODGEFID/9896 del 20/04/2018 , con la quale la Direzione 
Generale per gli interventi  in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un   importo complessivo di € 99.999,97 ; 

vista la Deli 

VISTO che il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2019 non è stato ancora 
approvato dal Consiglio di Consiglio d’Istituto; 

VISTA 
 

la determina  la determina n. 41 del 12/1/2019 del  Dirigente Scolastico per la gestione 
provvisoria per l’esercizio finanziario 2019; 

VISTA La legge 28/12/2015, n. 208(Legge di stabilità per  il 2016) art. 1, comma 512 
 

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 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 
  

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,  
lettera a) del d.lgs n. 50/2016  come modificato dal D.Leg.vo 56/2017 

 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 
                                                                    DETERMINA 
 

1. di procedere all’avvio dell’indagine di mercato per la fornitura  in oggetto mediante affidamento 
diretto  ai  sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs n 50/2016 e  del D.lgs n 56/2017 tenuto conto 
delle seguenti motivazioni:  

 
a) valore dell’appalto di importo massimo €  3.500,00 iva inclusa ( €  2.868,85 iva esclusa) inferiore 

a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa  per poter aderire alle procedure di 
“affidamento diretto”; 

b)  possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 56/2017; 
c)    oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza; 
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
e) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 

dell’affidamento. 
2.   l’importo per la realizzazione della fornitura e’ di un importo massimo di  €  3.500,00   IVA  inclusa, a 
      carico del Programma Annuale e.f. 2019 da imputare al Progetto “P01- PROGETTO PON  
      LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI - COD. PROGETTO 10.8.1. B2-FESRPON-EM-2018-48 “; 
 
3.   La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto con 
      l’aggiudicatario. 
 



      
 
4.  di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e   
     dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico reggente   Tinti Giuseppina; 
 
5.  L’acquisto relativo all’oggetto, avverrà tramite  il Mercato Elettronico  delle Pubbliche   Amm.ni. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto e in Albo on-line. 
 
 
 
                  F.to Digitalmente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Dott.ssa  Tinti  Giuseppina 


