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DETERMINA N. 27 
 
 

 

Oggetto dell’appalto: MATERIALE PER ROBOTS 
CIG DA RIPORTARE IN FATTURA: ZB827A58AB 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss. mm. ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 così 

come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, in materia di affidamenti di lavori, 

servizi e forniture; 

RITENUTO  che l’espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell’istituto non possa  

prescindere dall’ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena 

attuazione dell’efficacia e dell’economicità dell’azione    amministrativa; 

 VISTO          il decreto Interministeriale 28 agosto 2018  n. 129, inerente gli affidamenti diretti di   lavori,   

servizi e forniture, aggiornato con  l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019;  

VISTO          il D. A. n. 7753 vigente dal 01-01-2019; 

VISTO   il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett.a, che attribuisce al Consiglio di istituto la  

competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni 

scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per 

l’affidamento degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori  

                         di importo superiore a 10.000,00 euro; 

VISTA  la delibera N.202 del giorno 04-03-2019 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2019;  

VISTA   la delibera N. 204 del C.I. N. 52 del 04-03-2019 in merito alle procedure negoziali 

dell’istituto 

RITENUTO      congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto 

indicate adeguate motivazioni: a) valore dell’appalto di importo pari al  1,30% di quello 

massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di 

“affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto; c) possesso, da parte dell’operatore economico 

selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità 

professionale (art.83, c.1, lett. a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e 

finanziaria (art.83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali 

(art.83, c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse 

pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante deve soddisfare; d) valutazione positiva della 

vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; e) ottimizzazione 

dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 

procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto    

  

DETERMINA 
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Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di   deliberare  l’avvio  della  procedura  per  l’ affidamento diretto,   per  acquisto  DI MATERIALE PER 

ROBOT presso la Ditta MEDIA DIRECT di BASSANODEL GRAPPA (VI) 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di cui all’art. 

2, è stabilito in €. 519,67 IVA   inclusa.  

 

Art. 4 

L'importo di spesa per la realizzazione del servizio sarà a carico dell’aggregato P02/06 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Roccaro. 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. ssa Lucia Roccaro   
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