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Determina n. 59
CIG: Z122126CFD

Il Dirigente Scolastico
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. 23
maggio 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 s.m.i.

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO Il D.Lgs. n.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 l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 109 del 21.10.2016 con la quale è stato
approvato il PTOF a.s.2016/2017 - a.s.2017/2018 - a.s.2019/2020;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 14.12.2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8  del 30.10.2015 che ha innalzato il limite di
spesa previsto dall’ex art. 34 – D.I. 44/2001 ad Euro 4.000,00;

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria finale e impegno di spesa da parte del
Ministero delle Pari Opportunità del 19.06.2017;
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VISTO che l’atto di concessione è stato firmato digitalmente dal competente Ministero in
data 12.07.2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 24.07.2017 di accettazione e
acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 24.07.2017 di modifica del Programma
Annuale e inserimento del progetto STEM: DETERMINATE E LABORIOSE COME
LE API: guardiamo insieme al terzo millennio;

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici
e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art. 1 comma 512 legge n. 208
del 2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed
idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o,
comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire,
come da verbale prot. n. 3805/VI.12 del 05.12.2017 di consultazione della
piattaforma www.acquistinretepa.it del 5.12.2017 prot. n.3787/VI.12 ;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisto di
una stazione meteorologica wireless;

VERIFICATA la copertura finanziaria per la spesa complessiva nel progetto: P31 – STEM:
DETERMINATE E LABORIOSE COME LE API;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire 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, (modificato dall’art. 25 del DLgs 56/2017) effettuata con procedura su MEPA
“Trattativa diretta”,

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, art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di
attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori
economici”.
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Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DETERMINA

Art. 1 Oggetto

di deliberare l’avvio delle procedure di acquisizione in economia al di sotto della soglia di euro
4.000,00 iva esclusa mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2,
lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per l’acquisto del seguente
materiale:

N. 1 stazione meteorologica wireless con software in dotazione – per la rilevazione di:

a) temperatura e indice di calore
b) umidità relativa e punto di rugiada
c) velocità e direzione del vento
d) indice di irraggiamento dei raggi UV
e) pressione atmosferica
f) precipitazioni giornaliere e accumulate
g) previsioni meteorologiche
h) allarmi meteo per ogni grandezza misurata
i) rappresentazione grafica delle grandezze in funzione del tempo nelle ultime 24 ore
j) visualizzazione dell’ora del calendario e delle fasi lunari.

L’operatore economico scelto, sarà individuato mediante affidamento diretto da parte del Dirigente
Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, tra l’elenco degli operatori iscritti al
MEPA che avranno prodotto la migliore offerta economica in via telematica, utilizzando il metodo
della Trattativa Diretta (affidamento diretto art. 36, c. 2, lett. a D.Lgs 50/2016) della piattaforma di
e-procurement.

Art. 2 Importo

L’importo presunto di spesa, per la fornitura di beni di cui all’art. 1 sarà € 533,12
(cinquecentotrentatre/12) esente IVA (650,41 IVA compresa al 22%).
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e-procurement.

Art. 2 Importo

L’importo presunto di spesa, per la fornitura di beni di cui all’art. 1 sarà € 533,12
(cinquecentotrentatre/12) esente IVA (650,41 IVA compresa al 22%).
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Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 3 Termini di esecuzione

La fornitura del materiale, di cui all’art.1,  dovrà essere fornita con procedura d’urgenza alla scuola,
non oltre i 30 giorni, a partire dalla data di stipula del contratto  con

Art. 4 Responsabile del Procedimento

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 il Dirigente Scolastico Adriana Verdini.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Verdini
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