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OGGETTO: Determina di affidamento diretto per acquisto dispositivo marcatempo a supporto della segreteria - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

CNP: 13.1.2A – FESRPON-MO-2021-30 

CUP: I79J21006510006 

CIG Z4E357ABDC 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e 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;  
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 e enti 

locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 
n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO  il D. I. 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 107/2015”;  

VISTO  il D.Lgs. 50/2016 “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 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”;  

VISTO  il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO  in particolare l’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”;  

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs 50/2016, il quale tra l’altro prevede che “L’ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità 
di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo delle 
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 57 con Delibera del Consiglio n. 206 del primo marzo 2018, recanti 
“Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici”;  

VISTO  il regolamento per l’attività negoziale;  
VISTO  l’obbligo di utilizzo per tutte le Stazioni appaltanti e per la Pubblica Amministrazione delle gare telematiche, ai sensi dell’art. 

40 del D.Lgs. 50/2016;  
VERIFICATO che per la fornitura in oggetto non sono attive convenzioni Consip  
PRESO ATTO che le Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario possono 

procedere avvalendosi del MEPA mediante ordine diretto di acquisto, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs50/2016;  
VISTO  che i beni che si intendono acquistare sono presenti sul MEPA e sono commercializzati dalla ditta Visone Informatica Di 

Paolo Visone Via Colonia Giulia, 155 – 86079 VENAFRO (IS) – P.IVA 00397400946;  
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TENUTO CONTO che il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice 
degli Appalti;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una Convenzione 
Consip riguardante una fornitura comparabile con quella oggetto di affidamento;  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 

VISTA    la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550 autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad oggetto  

- n. 2 Sistemi di rilevazione presenze con sistema badges Rfid 
- n 2 kit badges Rfid 
- n. 1 lettore/Scrittore Rfid USB 
- cablaggio e configurazione 

al costo di € 1.570,14 IVA inclusa (€ 1.287,00 + IVA pari a € 283,14);  

 di imputare la spesa sul capitolo, Progetti P1/13 Digital Board, del Programma annuale E.F. 2022 ;  

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente scolastico Marco Viti., ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;  

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’istituto e all’albo on line. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 

 Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale  e normativa connessa 
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