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Prot. nr.    2241 /VI.2 Montecarlo,  19 luglio 2019 
   
       

OGGETTO: Determina di acquisto diretto su MEPA materiale didattico a.s. 2018/19 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale 

2019; 

 VISTO l’art. 36, comma 2, del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 mediante affido diretto per affidamento di importi inferiori a 40.000 euro”; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018 “ Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 Vista l'esigenza, che si ritiene di soddisfare, di acquistare:  Materiale per corsi PON; 

 Visto l'importo di spesa stimato per l'affidamento imponibile di €  84,99 + IVA  22%; 

 CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture di 

acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di 

fornitura;     
in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che 
le Stazioni Appaltanti effettuino acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato 
elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione; 

 Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale; 

 RITENUTO utile esperire una procedura di affido diretto ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.36 comma 2 lettera a) D.L. 50/2016 con procedura MEPA;   

 VISTO che la ditta MEDIA DIRECT SRL è presente sul mercato elettronico e tale ditta 
possiede gli articoli didattici aventi le caratteristiche idonee alle esigenze del plesso; 
 

 

DETERMINA 

 

 Di avviare la procedura MEPA di affido diretto del materiale richiesto; 

 Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato: 

|  | dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione; 

X mediante Ordine di Acquisto Diretto ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14) del Codice 

dei Contratti o in forma elettronica. 

 

Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo previsto come da 

tabella allegata. 
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La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere 

sull'esercizio finanziario relativo al bilancio di competenza. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 

 

CUP (se necessario) 
 
 

CIG Z0F2942F71 

Struttura proponente ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECARLO 

Oggetto Materiale per corsi PON 

Procedura di scelta del contraente 
 
Affidamento diretto alla Ditta MEDIA DIRECT 
 

Importo imponibile €      84,99 

Importo IVA €      18,70 

Importo aggiudicazione IVA inclusa €     103,70 

Tempi di completamento 
servizio/fornitura 

Max gg. 10 

 

                                                                                                                                    
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. LUCA VIERI IACOPETTI 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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