
 

 

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 34 del DM n.44/2001. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri 
di testo e kit scolastici - Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -Asse I –
Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 -“Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 del MIUR con la quale viene 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica con identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-12 dal titolo “Lo studio è un 
diritto: costruiamo una scuola per tutti” e impegno di spesa per un importo 
complessivo di € 116.941,18; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti 
PON FSE; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria 
alla data odierna; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 
1997, n. 59"; 

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.; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in 
particolare l’art. 32 c. 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207);  

VISTE  le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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 economici”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 
del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 
giugno n. 55; 

VISTO  il D.I. 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”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività 
negoziale); 

CONSIDERATO  che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del 
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

CONSIDERATO  che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva 
alcuna convenzione CONSIP, ma che la stessa è presente sul mercato elettronico 
della Pubblica amministrazione (MEPA);  

CONSIDERATO  che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche 
esigenze, le Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di 
acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta);  

CONSIDERATA  la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto; 

CONSIDERATO  che il valore presunto della fornitura ammonta a € 82,00 (IVA esclusa) e che a 
termini dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 



 

 

all'articolo 35 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici;  

RITENUTO,  quindi, di dover procedere ad effettuare, sulla base del principio di rotazione, un 
ordine diretto sul MEPA; 

SENTITO  il DSGA sulla relativa copertura finanziaria; 
RITENUTO  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto sul MEPA; 
RILEVATO  che il valore economico della fornitura richiesta pari ad € 82,00 oltre IVA 22%, 

risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di 
ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per 
la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016 e di cui all’art. 45 punto 2 lettera a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, e 
dunque si può procedere all’acquisto diretto sul Mepa tramite un ODA; 

 

 

VISTI il CUP J66J20000630007 ed il CIG ZA530618C6 appositamente acquisito per il 

contratto di fornitura 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DETERMINA  

 

di procedere per il progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-467 Smart class 3.0 mediante Ordine 
diretto d’Acquisto (ODA) N. 5992152 (ai sensi degli artt.32,36,37 del D.Lgs.50/2016), dopo aver 
svolto un’indagine di mercato sul MEPA, all’emissione dell’ordinativo diretto a favore della Ditta:  
 

GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI 
Partita Iva:  02702750544 

VIA DELLA PESCARA 20, A, 06124, PERUGIA (PG 
TEL: 0755002364 

Email: amministrazione@grandprixperugia.com 
 

- che l’importo complessivo della spesa è determinato in € 82,00 (ottantadue/00) IVA 

ESCLUSA; 

- che la fornitura dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Web dell’Istituto.  

- ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50730993
mailto:amministrazione@grandprixperugia.com


 

 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Cinzia 

Ferrara 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof.ssa Cinzia FERRARA 

  
 


