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Prot. N.3135/06 -03        Molfetta, 09/04/2019 
 

 All'Albo dell'Istituto – Sede   

Al sito WEB www.iissmonsabello.edu.it 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di attrezzature per progetto STEM “E... state al Bello” – II 

edizione – Annualità 2019 relative alla robotica educativa, al coding ed alla creatività digitale tramite 

affidamento diretto a seguito di comparazione di n.3 preventivi. 

C.U.P.: F57118000110001        C.I.G.: ZDE27F5A94 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA La progettazione delle attività del progetto STEM “E... state al Bello” – II edizione 

da realizzare nel corrente anno 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 D.P.R. 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 

ss.mm.ii.; 

VISTA La delibera di approvazione del programma annuale n.334 del 13 marzo 2019  

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI Il decreto legislativo 50/2016 Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/ 

e 2014/25/UE Nuovo codice degli appalti e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 

56, recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50”; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in 

particolare artt.30,36,80,83,95, che rappresenta l’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; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 pubblicate in Gazzetta ufficiale n. 274 del 23/11/2016 

sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria; 
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VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 

febbraio 2009, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 

massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 

Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF e le 

ss..mm.ii. per il triennio 2016-19 

VISTO Il regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi 

fornitura di beni da € 10.000 a € 40.000 redatto ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera 

a del decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche deliberato dl 

consiglio d’istituto in data 19/12/2018; 

VISTO il combinato disposto dell'art. 26 commi 3 e 3 bis della Legge 23/12/1999, n. 488 e 

s.m.i. dell'art. l commi 1,3,7 del D.L.06107 2012, n"95, convertito dalla Legge 

07/08/2012, n.  735 e dell'art. I commi 149 lettera b,150, 154 e 158 della Legge 

24/12/2012, n. 228, ai sensi del quale è fatto obbligo, per le Pubbliche 

Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di utilizzare i parametri di 

prezzo/qualità delle Convenzioni "CONSIP s.p.a." al fine di confrontarli con quelli 

presenti sul mercato e, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitaria, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico di 

Consip SpA ovvero ad altri mercati elettronici; 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP (art.1, c. 449 L.296/2006) aventi ad 

oggetto  servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura (come da 

stampa effettuata); 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni sul quale non è presente il 

servizio di cui all’oggetto come da stampa effettuata della schermata prot. n. 

3124/06-03 del 08/04/2019; 

CONSIDERATO Che sul MEPA non è presente un’offerta come da stampa effettuata; 

RILEAVATA L’opportunità di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi 

degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del d.lgs n. 56 /2017, 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. 

TENUTO CONTO Della presenza di fondi specifici da destinare all’acquisto di attrezzature per 

integrare le attività STEM svolte nella precedente annualità con la sperimentazione 

di nuove azioni formative relative alla robotica educativa, al coding ed alla 

creatività digitale;  
 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per l’acquisto di attrezzature da 

integrare per le attività STEM svolte nella precedente annualità con la sperimentazione di nuove azioni 

formative relative alla robotica educativa, al coding ed alla creatività digitale a seguito di comparazione di 

n.3 preventivi ; 
 

Art. 3 

L’importo complessivo presunto oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui 

all’Art. 2 è determinato in € 1145,64 (millecentoquarantacinque/64) IVA al 22% inclusa. 
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Art. 4 

L’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta più bassa di cui all’art. 95 del D.lgs. 

50/2016. 
 

Art. 5 

L’istituto si riserva di annullare il presente atto in autotutela, qualora dovesse verificare delle 

anomalia. 
 

Art. 6 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria 

PUGLIESE. 
 

Art. 7 

Responsabile dell’istruttoria è il D.S.G.A. Giovanni Bellomo 
 

Art. 8 

L’istituto procederà con il pagamento dopo presentazione di fattura elettronica, previa verifica dei 

documenti di rito come da normativa vigente. 
 

Art. 9 

Il presente atto è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituto 

http://www.iissmonsabello.edu.it/  
 

Art. 10 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa espresso rinvio alla lettera d’invito 

per la presentazione delle offerte e a quanto previsto della vigente legislazione comunitarie nazionale 

e in materia di affidamento di contratti pubblici e da quanto previsto dal diritto vigente al momento 

del fatto, con particolare riferimento al D.Lgs n. 50/2016 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, 

recante “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50”. 
 

Art. 11 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine 

di acquisto cha è allegato alla presente determina. 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, 

a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di 

questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 

bais041006@pec.istruzione.it. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)  


