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Albano S. Alessandro 5 marzo 2021 
 

Determina a contrarre per la fornitura di beni e servizi tramite la procedura di affidamento diretto 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visti Il D.I. 129/2018 recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

Visto L’art 32, comma 2) del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni  cosiddetto 

“Codice dei contratti pubblici” , che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando 

le linee essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

Visto L ’art 36, comma 2) lett. a) del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni  in 

materia di procedure di affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiore a € 

40.000, e l’art 46 del D.I 129/2018 se e in quanto compatibile 

Vista Le Linee guida ANAC attuative del D.L.vo 50/2016 

Visto L’art. 95 comma 4) lett. b e c) del D. L.vo n° 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, che 

prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000, 00 e comunque sotto le soglie previste 

dall’art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso 

Vista La Legge 208/2015, commi da 494 a 517   

Visto  Il D.P.R. 275/99 

Vista La Legge 107/2015 

Visto Il D. L.vo 165/2001 

Viste  Le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e successive modifiche e integrazioni (N. 9 del 

8/01/2019 e del Programma Annuale 2021 (n. 61 del 15/02/2021) 

Preso atto Che occorre procedere all’impegno di spesa per l’importo complessivo di 10.492,00 IVA inclusa e i fondi 

utilizzati saranno quelli del A/03/11: Didattica 10.2.2°-FSEPON-LO-2020-199 KIT PER STUDIARE 

 

Descrizione dell’impegno: NOLEGGIO 20 NOTEBOOK HP 255G8- 15.6 FHD RYZEN WIN 10 

 

Preso Atto Che per ragioni di urgenza, efficacia ed economicità appare opportuno non procedere all’ordinazione dei 

prodotti in convenzione  Consip per le seguenti motivazioni: 

 I prodotti CONSIP risultano essere meno convenienti/di uguale valore 

 I materiali e/o servizi necessari non sono presenti nel catalogo CONSIP 

X Urgenza e specificità dell’impegno 

 I materiali e/o servizi necessari hanno le seguenti caratteristiche non presenti tra quelle di cui al 

catalogo CONSIP:_______________/__________ 

 

 

Preso atto  Che è possibile procedere alla scelta del contraente mediante la procedura: 

X Affidamento diretto 
Art. 46 D.I. 129/2018 /; Art. 36 comma 2 lett. 
a) D. L.vo 50/2016 e succ. modificazioni 
 

 
Affidamento mediante procedura di contrattazione ordinaria 
(consultazione di almeno 3/5 operatori) 

Art. 46 D.I. 129/2018 

 
Affidamento mediante procedura negoziata senza previa 
indizione di gara (creazione o acquisizione di un’opera d’arte 
o di una rappresentazione artistica unica) 

Art. 125 comma  1) lett. c-1) D. L.vo 50/2016 e 
succ. modificazioni 
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Accertato Che sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi, esiste la 
copertura finanziaria, della relativa spesa; 

 
 

DETERMINA  
 
Di assegnare alla Ditta Media Direct  S.R.L   mediante affidamento diretto la fornitura di € 10.492,00 IVA Inclusa 
CIG: Z6830E6B8F 
 
Il rapporto negoziale con l’impresa sarà disciplinato: 

 

X  dallo schema di contratto comunemente in uso nell’amministrazione 

mediante Oda (Ordine di Acquisto Diretto come previsto dalla piattaforma MEPA. 

 

La Dirigente Scolastica  

 Dott.ssa Matilde Naccarato     

 Documento firmato digitalmente      


