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Alle sezioni di:
Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito web
CUP: D57I19000060001

CIG: Z3530C5A16

Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente scolastico per l’acquisizione di strumenti audio/amplificazione
voce per meeting scolastici, mediante procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.vo
50/2016) OdA sul MePA del sistema di acquisti in rete della Pubblica Amministrazione.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell'offerta formativa”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. Azione10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione10.2.2A –
Scuole del I Ciclo e scuole del II Ciclo (Scuola secondaria di secondo grado).
Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-90
“PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE-Non siamo pesci nella rete” Nota Autorizzativa Progetto: Prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018

ANNUALITA’ 2014-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTE
VISTO

VISTO
VISTI

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”;
l’art. 36 c.4 del sopra citato D.Lgs. n.50 /2016 che definisce le procedure per
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo procedure semplificate
per i contratti “sotto soglia” di importo inferiore a € 40.000,00;
le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai
sensi dell’art.1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n.107;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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

VISTA

VISTA

VISTA

RILEVATA
RILEVATO

VISTO

CONSIDERATO

ATTESO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 2669 del03/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze
di cittadinanza digitale”.
la delibera del Consiglio di Istituto n° 4 del 15/01/2016 relativa alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione dei progetti PON con inserimento nel P.T.O.F. in caso di
ammissione al finanziamento;
la nota prot. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA
DIGITALE - Non siamo pesci nella rete” – codice 10.2.2A-FDRPOC-TO-2018-90
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 24.993,60;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di strumenti audio/amplificazione voce
per meeting scolastici legati al progetto finanziato;
che la CONSIP s.p.a. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni
relativamente alla fornitura complessiva in oggetto, alle quali poter aderire ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;
che a seguito di un’informale indagine di mercato sul web è stata individuata la ditta
AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL con sede legale a Grosseto(GR), VIA Ambra
29, P.IVA 01430020535 che inoltre offre affidabilità e assistenza immediata;
che il valore economico della fornitura richiesta 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. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art.
36 del DLgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e successivo decreto correttivo
n.56/2017;
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con quanto previsto dal progetto;
il controllo con esito positivo dei requisiti minimi del fornitore individuato;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DECRETA
Art. 1 – Oggetto
l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di strumenti audio/amplificazione voce per
meeting scolastici legati al progetto finanziato:
Codice Mepa

Descrizione

Q.tà

Costo unitario

Totale

SM76399

Cassa attiva con microfono Bluetooth e
alimentazione a batteria

1

€ 105,74

€ 105,74

SM121135

Base microfonica

6

€ 122,13

€ 732,78

SM65478

Cavo audio Stereo 1,8 Mt Jack 3.5mm M Jack 3.5mm M spiralato

1

€ 3.28

€ 3,28

SM88443

Alkaline Battery AAA 1.5V

10

€ 0,37

€ 3,70

SM88444

Alkaline Battery AA 1.5V

18

€ 0,37

€ 6,66
€ 852,16

Art. 2 – Importo
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 852,16 (ottocentocinquantadue/16) IVA esclusa.
Art. 3 – Fornitore
La fornitura è affidata alla ditta AN.SA DI SALONI E CORRIDORI SRL con sede legale a Grosseto(GR),
VIA Ambra 29, P.IVA 01430020535.
Art. 4 – Durata
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 30 Marzo 2021.
Art. 5 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto e nell’apposita sez. di “Albo on-line”.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Lamioni
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