ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI
Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
Prot. N. 3498 del 05/06/2019
DETERMINA N° 52
Oggetto:

Determina Dirigenziale per acquisto di materiale utile per l’azione pubblicitaria
prevista per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari
a €1000,00 (IVA inclusa)
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842;AI
CUP H67I18000900007
CIG: ZF728BAD9A

PREMESSO

che si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale utile per l’azione
pubblicitaria prevista per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
VISTO
il D.I. 129/18 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO
il D. Lgs. n. 165 /01 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 165/01, dall’articolo 1, comma 78, della L.
107/15 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018
VISTA
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
VISTO
il D. Lgs. 50/2016, 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
VISTO
l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017 per
quanto riguardo l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria di euro 40.000,00
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
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Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Ordine Diretto di Acquisto (OdA)
VISTA
la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente,
sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto
e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro,
Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione).
CONSIDERATO che per il settore merceologico richiesto non esistono convenzioni attive.
CONSIDERATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA)
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione dei
prodotti sul portale Consip Acquistinretepa, la fornitura maggiormente rispondente al
fabbisogno dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore RDM SOLUZIONI DI RENATO
DE MURA, VIA GRONDARI, SNC - 86027 - SAN MASSIMO (CB).
TENUTO CONTO che la fornitura offerta dall’operatore di cui sopra per un importo pari a €. 1000,00
IVA inclusa risponde ai fabbisogni dell’Istituto
CONSIDERATO che la spesa trova copertura finanziaria nel Programma Annuale e.f. 2019

DETERMINA
Art.1 – Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
Art.2-di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto,
tramite Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):

Di:

Fornitura

Aventi ad oggetto:

Acquisto materiale pubblicitario Progetto: 10.2.2AFSEPON-CA-2017-842

All’operatore economico:

RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA, VIA GRONDARI,
SNC - 86027 - SAN MASSIMO (CB).

P.IVA:

. 01616420707

Per un importo delle prestazioni pari a:

1000,00€ IVA inclusa

Art.3 -di prevedere una durata contrattuale dal 08/06/2019 al 08/07/2019
Totale giorni: 30 gg.
Art. 4 -di nominare la prof.ssa Guida Alessandra quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
quale Direttore dell’Esecuzione ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
49/2018
Art. 5 -Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Guida
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. lgs. n. 39 del 1993
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