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                                                                                                                     Spett.le Ditta  MEDIA DIRECT SRL 

                                                                                                                                    BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

 
 
OGGETTO: determinazione a contrattare, per l'affidamento della fornitura di  
                     NOTEBOOK + LICENZE di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, col sistema  
                     dell’affidamento diretto (OdA)  CIG Z941B6C231. 
 
 
 

Determinazione n. 4154/C14 del 04.10.2016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
visti: 

• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito denominato 
d.lgs 50/2016 e, in particolare: 

o l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
• il D.P.R: n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici; 

visti: 

• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere 
elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non 
sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; 

• la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 
626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e 



successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso 
la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi 
a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della 
stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla 
stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; 

considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante,  nel caso di specie, l’articolo 
37comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale: 
a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di 
committenza) ai sensi dell’articolo 25 della legge 448/1999 sono: 
01 amministrazioni statali, centrali e periferiche; 
02 istituti e scuole di ogni ordine e grado; 
03 istituzioni educative ed universitarie; 
04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 
2016); 
05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016); 
-  l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al 
MePa gestito dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento 
degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip; 
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2016; 
 
 
 

determina 

1 .  di affidare direttamente alla ditta MEDIA DIRECT SRL, via Villaggio Europa,3- Bassano 
del Grappa (VI)  P.I. 02409740244, la fornitura di notebook + licenze,  la prestazione in oggetto 
come acquisita dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con 
il sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l’offerta disponibile nel catalogo 
elettronico alla data di adozione del presente provvedimento che prevede l'importo di euro 
951,32, oltre Iva 22% pari a euro 209,29 per un totale di euro 1160,61;  

2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto 
segue: 

· il fine che il contratto intende perseguire è quello di MIGLIORAMENTO  OFFERTA  FORMATIVA; 
· l’oggetto del contratto è acquisto notebook + licenze; 
· il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale; 
· le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 
· il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati; 
 
      3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 1.160,61, Iva compresa trova copertura 
nel   bilancio di previsione per l'anno 2016,  come segue:  

• La spesa verrà imputata al progetto: A04 - Progetto ________________;  

4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio,         
come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica; 



      5.   di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le         
motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come 
previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; 

6. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al            
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di         
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico(MEPA); 

7. La fattura elettronica, emessa solo dopo la verifica di adeguatezza del materiale consegnato ,               
sarà intestata a:  

 
Denominazione Ente:   
ISTITUTO COMPRENSIVO“FORUM NOVUM” 
Loc. Vescovio,snc  02049 Torri in Sabina       
Codice Univoco ufficio: UFCCZ6  
CIG:  
CUP:  
Cod. fiscale .:  80006410577     

 
Il pagamento della fattura è subordinato alla presentazione del DURC in corso di validità (120 
gg dalla data del rilascio) e alla verifica di funzionamento del materiale consegnato/installato. 
 

 Il dettaglio della fornitura è riportato nel sotto indicato ALLEGATO – DETTAGLIO FORNITURA. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web http://www.icforumnovum.gov.it/ 
       nella apposita sezione albo on line dell’Istituzione scolastica;  

 

                 
 

 

 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                               Dott. Renato Romano RENZI 

                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 

 

 

 



ALLEGATO – DETTAGLIO FORNITURA 

 



 



 


