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CIG: ZBB19B8AB5 

CUP: E86J15001960007 

 
 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per  

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE E SERVIZI 

 

Al sito scolastico 

 

 

Prot.n. (vedi segnatura)          Macerata, (vedi segnatura) 

 

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 ss.mm.ii. ; 

VISTO   l’art. 36 del D.Lgs 50/18.4.2016 “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 di 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”, cosiddetto  “Nuovo Codice degli appalti”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

Avviso  Autorizzazione  

AOODGEFID\12810 del 15/10/2015 OODGEFID/5885 del 30/03/2016 

Azione 10.8.1.A3 Codice identificativo progetto 

10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154 
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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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 109 del 26.11.2015, con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 5885 del 30.03.2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8.azione 10.8.3 del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 15.2.2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016;  

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato alcuna  

convezione per la fornitura dei beni di cui al successivo art.1; 

VISTO  che il succitato art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, prevede che le stazioni 

appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia europea e alla sub-soglia di €.40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente 

motivato; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, stanti i limiti di tempo ristretti per la stipula del contratto per il 

progetto suddetto (30 giugno 2016); 

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO, per l’acquisizione della 

fornitura di materiali ed attrezzature per la realizzazione di ambienti digitali, tenuto conto 

delle seguenti motivazioni: 

- Importo non superiore ad € 40.000,00 

- Acquisto caratterizzato da urgenza 

- Acquisto di servizi e forniture di materiale con caratteristiche standardizzate; 

VISTA  la precedente determina di questa Amministrazione prot. 5358/4.1.o/1 del 20.6.2016, con cui 

si dava l’avvio alle procedure di acquisizione sotto-soglia per l’affidamento diretto della 

fornitura di arredi ed attrezzature per la riqualificazione dei vecchi laboratori informatici e la 

realizzazione di ambienti digitali in tutte le classi dei 12 plessi dell’Istituto Comprensivo 

Enrico Fermi e per il rinnovo tecnologico delle postazioni informatiche della segreteria, 

previsti dal Progetto“ I.C. ENRICO FERMI NEW LEARNING SPACE” attraverso una  

valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da 3 operatori economici iscritti al 

MEPA, a seguito di indagine esplorativa; 

ESAMINATI  i preventivi di spesa forniti dai 3 operatori economici iscritti al Mepa individuati per 

l’esperimento della gara esplorativa; 

VISTO il preventivo della Ditta BITECNICA  di Silvano Rustichelli, Via D.Pettinelli 29, Matelica,  

acquisito al protocollo generale dell’ente in data 22.6.2016 n.5468 che indica un prezzo pari 

ad € 16.795,00 (sedicimilasettecentonovantacinque) oltre Iva,  e quindi di un totale di € 

20.489,90 (ventimilaquattrocentottantanove/90) IVA inclusa e  che risulta rispondente alle 

esigenze di questo Ente e più conveniente rispetto alle altre offerte; 

VISTO  il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell’art.46 comma 1, 

lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n.106, articolo 4 
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comma 14 bis, acquisito al registro di protocollo generale dell’ente in data 19.4.2016 

n.3362/4.1.m/6 

RILEVATO che prima della stipula del contratto questa amministrazione effettuerà le verifiche dei 

requisiti di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs 50/2016 posseduti dall’operatore economico 

individuato; 

  

 

DETERMINA 

 

 

1) Di procedere all’AFFIDAMENTO DIRETTO  alla Ditta BITECNICA  di Silvano Rustichelli, Via 

D.Pettinelli 29, Matelica,   la fornitura “CHIAVI IN MANO”, cioè completa di  posa in opera e conformità al 

D.Lvo.81/2008 e a tutta la normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro, della fornitura di arredi ed 

attrezzature per la riqualificazione dei vecchi laboratori informatici e la realizzazione di ambienti digitali in 

tutte le classi dei 12 plessi dell’Istituto Comprensivo Enrico Fermi e per il rinnovo tecnologico delle 

postazioni informatiche della segreteria, previsti dal Progetto“ I.C. ENRICO FERMI NEW LEARNING 

SPACE”,secondo il preventivo acquisito al protocollo generale di questa Scuola in data 22.6.2016,  

protocollo n. 5468  che prevede l’importo di €.16.795,00 (sedicimilasettecentonovantacinque) oltre Iva 22% 

pari ad € 3.694,90 (tremilaseicentonovantaquattro) per un totale di €.20.489,90 

(ventimilaquattrocentottantanove/90);  

 

2) Di dare atto che la spesa totale prevista pari ad €. €.20.4879,90 (ventimilaquattrocentottantanove/90;  

Iva compresa trova copertura al cap. P162 “PON 2 : Ambienti digitali” del Programma annuale 2016; 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base 

dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall’art.121, comma 5, 

lettera a), del D.Lgs n.104 del 2 luglio 2010; 

 

4) Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 

dilatorio previsto dall’art.32, comma 10, del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lettera a); 

 

5) di dare atto che, ai fini dell’art.121, in particolare del comma 5) del D.Lgs 104/2010, laddove 

 fosse ritenuto applicabile: 

 

a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una 

gara nella gazzetta ufficiale dell’unione Europea o nella Gazzetta Ufficiale della repubblica 

italiana , dal momento che per le procedure di cui all’art.36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 non è 

richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti; 

b) l’aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita 

dall’art.36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o 

avviso; 

 

6) di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016,  che: 

 

a)   tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente Determina,  saranno 

      pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione  “Amministrazione 

      trasparente”,  all’indirizzo www.fermimc.gov.it, sezione Bandi di gara e contratti, con 

      l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo  14 marzo 2013, n. 33, e  

      nell’apposita sezione prevista per i progetti PON come da nota MIUR 2206 del 15.2.2016; 

b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice 

      del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 
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                 adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di    

                 affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei  requisiti soggettivi, economico- 

                 finanziari e tecnico-professionali; 

c) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti, in quanto non è necessario costituirla; 

 

7) di dare atto che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art.5 della Legge 241/1990, 

viene nominato RESPONSABILE del PROCEDIMENTO il Dirigente Scolastico Prof. Ermanno 

Bracalente. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Ermanno Bracalente) 
documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del CAD (D:Lgs.82/2005) 
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