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Prot. 4863/A39 PON        Roma, 09/09/2016 
 
Oggetto: Determina per affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 – 

Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-61 - “Ambienti digitali per lo sviluppo 
delle competenze” - CUP: C86J16000160007 – CIG: ZF71A183BE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”, ai sensi dell’art. 21, 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 delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 32 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”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

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 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti 
digitali 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 



 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5709 del 23/03/2016 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Lazio formale autorizzazione dei progetti e relativo 
impegno finanziario, con allegato elenco nel quale è compreso il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 07/04/2016,  con cui il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-
LA-2015-61 è stato inserito nel POF 2015-2016; 

VISTA la Delibera di assunzione al Programma Annuale 2016 n. 15 del 12/04/2016 del Consiglio  d’Istituto 
del finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-61; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2267/A39 PON del 13 aprile 2016 con il quale è stato nominato il 
R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che, ai sensi delle norme sopra richiamate, le istituzioni scolastiche sono tenute a 
provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. 
(art. 1 comma 512 Legge n. 208/2015); 

VISTA la necessità di ricorrere a piccoli adattamenti edilizi per la messa in opera dei 10 proiettori acquistati 
in seguito a determina prot. 3318/A39 PON del 31/05/2016; 

CONSTATATO che non risultano attive convenzioni Consip per l’acquisto del materiale relativo ai piccoli 
adattamenti edilizi; 

CONSTATATO che l’utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it non è idoneo al soddisfacimento dello 
specifico bisogno dell’Amministrazione, rappresentato dall’acquisto di materiale eterogeneo come di 
seguito elencato: 

 

Descrizione  - (UM) Quant. 

TCN W CORNICE - (MT) 56,00 

AICN W ANG.IN.V.COR - (N.) 11,00 

AECN W ANG.ES.V.COR - (N.) 4,00 

APCN W ANG.PIANOCOR  - (N.) 10,00 

SCNI 4-3 W  SCATOLA P. APP. UNIV. - (PC) 10 

MAGIC TT - supporto 3P -  (PZ) 10 

MATIX - FALSO POLO  - (PZ) 10 

MATIX - PRESA SCHUKO E BIPASSO  - (PZ) 10 

MATIX - PLACCA 3P BIANCO - (PZ) 10 

SX6S 200PZ + SDS "ELETTRICA MORLACCO"  - (PZ) 1 

SB 9/4 TASSELLO C/VITE  - (PZ) 50 

NPI FROR CAVO FL.ANT.3G2,5mmq C/GV  - (MT) 100 

TEMFLEX 1500-Ne19x25x0,15 Nast  - (N) 2 

FASCETTE NY NATUR 100X2,5  - (PZ) 100 

 

CONSTATATO che, in ragione di quanto sopra, sussistono i presupposti di cui all’articolo 1, comma 516, 
della L. 208/2015, che giustificano il ricorso a una procedura al di fuori della piattaforma 
www.acquistinretepa.it; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea e alla sub-
soglia di € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


 

 

RILEVATA l’urgenza di provvedere, stante l’imminenza dell’apertura dell’anno scolastico e la conseguente 
necessità di consentire nei tempi l’installazione dei 10 proiettori acquistati; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito; 

Tutto quanto visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

D E T E R M I N A 

 

a) di autorizzare il ricorso ad una procedura al di fuori della piattaforma www.acquistinretepa.it, rilevato 

che le condizioni di fornitura previste sul MEPA non sono compatibili ed idonee, per le motivazioni espresse 

in premessa, al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’Amministrazione e dunque sussistono in 

concreto i presupposti di cui all’articolo 1, comma 516, della L. 208/2015 per la deroga 

all’approvvigionamento esclusivo tramite Consip S.p.A.; 

b) di indire una procedura di affidamento diretto ai sensi del combinato disposto tra l’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001; 

c) ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che il contraente affidatario verrà 

selezionato alla stregua del criterio del minor prezzo, trattandosi di fornitura con caratteristiche 

standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato; 

d) ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che: 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto di: 

  

Descrizione  - (UM) Quant. 

TCN W CORNICE - (MT) 56,00 

AICN W ANG.IN.V.COR - (N.) 11,00 

AECN W ANG.ES.V.COR - (N.) 4,00 

APCN W ANG.PIANOCOR  - (N.) 10,00 

SCNI 4-3 W  SCATOLA P. APP. UNIV. - (PC) 10 

MAGIC TT - supporto 3P -  (PZ) 10 

MATIX - FALSO POLO  - (PZ) 10 

MATIX - PRESA SCHUKO E BIPASSO  - (PZ) 10 

MATIX - PLACCA 3P BIANCO - (PZ) 10 

SX6S 200PZ + SDS "ELETTRICA MORLACCO"  - (PZ) 1 

SB 9/4 TASSELLO C/VITE  - (PZ) 50 

NPI FROR CAVO FL.ANT.3G2,5mmq C/GV  - (MT) 100 

TEMFLEX 1500-Ne19x25x0,15 Nast  - (N) 2 

FASCETTE NY NATUR 100X2,5  - (PZ) 100 

 

- il contratto ha ad oggetto l’acquisizione e la consegna del materiale sopra indicato; 

- il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto sottoscritto con firma digitale; 

e) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione, debitamente 

controllata e vistata sulla base della fornitura consegnata e a seguito di rispondenza formale e fiscale; 

f) di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, terzo periodo, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Dirigente 

scolastico, prof.ssa Lucia Presilla, quale responsabile del presente procedimento, e di incaricarlo della 

gestione della procedura di affidamento sopra citata nonché della stipula del relativo contratto. 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Lucia Presilla 
 
Firma autografa sostituita da 
indicazione a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993. 

 

 

- ALBO ON LINE 

- ATTI SEDE 

- SITO WEB: http://www.largocastelseprio.gov.it 


