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Prot. n. 4252/B.15                 San Felice sul Panaro, 22/08/2016 

 

                    Albo Oline 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA 

MATERIALE DI ROBOTICA 
 

CIG Z041AF5E4B  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario l’acquisto di: materiale di robotica; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, comma 2 lettera a) ai sensi del quale per i servizi o forniture inferiori a 

40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 

VISTO il decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera n. 76 del Consiglio di Istituto del 2 febbraio 2016 relativa all’approvazione del “Programma 

Annuale per l’Esercizio Finanziario 2016”; 

VISTA la delibera n. 76 del Consiglio di Istituto del 2 febbraio 2016 relativa all’approvazione del “Regolamento 

dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” da parte del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO che non sono attive le convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto delle presente procedura;  

PRECISATO che il bene/servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue, o 

ultronee; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del d.lgs. 50/2016; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli art. 30 comma 1 e art. 36 

comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 

attività concernente il bene o il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale; 

VISTA la presenza sul MEPA della ditta con i prodotti necessari all’acquisto e la solidità sul mercato del 

fornitore; 

DATO ATTO che l’importo massimo stimato dell’affidamento è inferiore a € 1.000,00; 

VISTA la sussistenza di adeguata copertura contabile a carico del Programma Annuale 2016;  

DETERMINA 
 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di eseguire nei confronti della ditta MEDIA DIRECT SRL, la cui scelta è motivata dalla solidità sul mercato del 

fornitore e dalla necessità di completare precedente fornitura con materiali compatibili con quelli già contenuti nella 

cl@sse 2.0 in possesso della scuola, “Trattativa diretta” per la fornitura di materiale di robotica al costo complessivo 

di € 487,00 oltre IVA per un totale di € 594,14; 
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3) di impegnare la spesa di euro 487,00 più IVA all’aggregato A02 della gestione in conto competenza del programma 

annuale 2016 per l’anno scolastico in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola; 

4) di pubblicare copia del presente provvedimento sul sito web di questo istituto nella apposita sezione della 

Amministrazione trasparente “Provvedimenti Dirigenti - Determine attività negoziale”; 

5) ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP è il Dirigente Scolastico Maria Paola 

Maini. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Paola Maini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93. 

 

 

 


