
 

DIR.NE DID.CA STATALE 2° CIRCOLO “GIOVANNI XXIII” 

Via Maia Materdona, 66 - 72023 MESAGNE  (BR)  - Tel. 0831 - 771794 

Fax  0831 – 773879 - Cod. Ist. BREE03200B - Cod Fisc. 80002450742 

Cod Univ UFXIDR - E – mail: - bree03200b@istruzione.it   

PEC: bree03200b@pec.istruzione.it  www.mesagnesecondocircolo.edu.it   
 

 

Oggetto: Determina a contrarre (art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per la fornitura di 10 

adattatori VGA/HDMI  PON FESR identificati dal codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-141 - Dispositivi 

digitali per emergenza Coronavirus – 2020. Avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart 

class per la scuola del primo ciclo 

 

DETERMINA N. 40 / 2020 

 

CIG: Z182EAADD5              CUP: D85E20000390006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 

36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti» 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità 

approvato in data 8.3.2017; 

VISTA la legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento Recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15/03/1997 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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 

legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta […]» 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

II Circolo Did. GIOVANNI XXIII
C.F. 80002450742 C.M. BREE03200B
aoo_bree03200b - D.D. II C. GIOV.XXIII - MESAGNE

Prot. 0003299/U del 13/10/2020 16:45:17



economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 

stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 

commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il 

confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 

anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti 

di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.14 del 11.05.2020 “Determinazione di criteri e limiti per l’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico” che innalza a 39.999,99 la soglia delle attività negoziali che il Dirigente 

scolastico può espletare in maniera autonoma 

VISTO il capitolato tecnico prot. 2253 del 22.07.2020 che prevede, tra l’altro, l’acquisto di 1 monitor 

interattivo con caratteristiche descritte in dettaglio nel documento 

ACCERTATO che sono sopraggiunte esigenze diverse che rendono necessaria la rimodulazione delle 

esigenze così come emerge da capitolato tecnico 

ACCERTATA la mancanza di convenzione attiva su Consip; 

RITENUTO pertanto, di procedere all’acquisto di 10 adattatori VGA/HDMI mediante OdA su MEPA; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo p01/21 voce 239 è congrua per accogliere 

la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame; 

 

D I S P O N E 

 

Art. 1 Oggetto 

Si determina l’avvio della procedura di affidamento diretto, per l’acquisto di 10 adattatori HDMI/VGA. La 

procedura avverrà ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016, mediante ordine di 

acquisto sul mercato delle PP.AA., all’operatore economico FIN PRO ITALIA s.r.l. Partita Iva 01830160733 

 

Art. 2 Affidamento 

L’operatore economico FIN PRO ITALIA s.r.l., risulta atto a soddisfare, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficienza, rotazione, pari opportunità e non discriminazione, le necessità dell’istituzione scolastica. 

 

Art. 3 Importo 

La spesa complessiva risulta così specificata: 

a) n. 10 adattatori HDI/VGA prezzo complessivo 89,00 € 

a) IVA al 22% 19,58 € 

La spesa complessiva è 108,58 € 

 

Art. 4 Copertura 

La spesa prevista trova copertura come risulta dalle premesse e si autorizza la spesa complessiva, da porsi a 

carico del bilancio per l’anno 2020, su capitolo P01/21 voce 239. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento. 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Daniele Guccione 

 

Art. 6 Disposizione finale 

La presente Determina sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza, sezione “Pubblicità legale” - sottosezione “Bandi e gare” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mesagne, 13.10.2020         Daniele Guccione 
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