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Determina n. 95/2019 

Agli Atti  
All’Albo pretorio online 

dell’Istituzione scolastica  
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE del Dirigente Scolastico per l’indizione della Procedura di 
Affidamento diretto fuori MEPA (D.I. 129/2018): acquisto tornio per ceramica 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - FESR - Laboratori Innovativi 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci” – 
CUP  I57D17000190007 – CIG Z0D28F0A22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.   

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9906 del 20/04/2018 con 1a quale il MIUR ha comunicato a 
questa istituzione scolastica l'autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico 
prot. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione del progetto “Innoviamoci” ed il 
relativo finanziamento di € 99.999,96; 
 
VISTO il decreto di ISCRIZIONE IN BILANCIO, n.prot. 7989  del  21/09/2018, del progetto P19 cod. 10.8.1.B2-
FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci” pari a € 99.999,96; 
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VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – “Competenze e 
Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota AOODGEFID/9856 del 19/04/2018; 
 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di 

forniture mediante affidamento diretto fuori MEPA.  

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, al prezzo più basso, tramite richiesta di 

preventivo, per la fornitura in oggetto, di seguito descritta: 

Forniture Quantità 

Tornio ELETTRICO per ceramica fornito di Macchina per Piedi Smontabile e Lavabile   
Misure: 530 * 420 * 350mm 
Materiale: metallo + lega di alluminio 
Motore: motore brushless 
Diametro ruota: 25 cm 
Tensione nominale: AC 220V 
Potenza: 250W 
Velocità: 0-300r / min 
Direzione di rotazione: in senso orario e antiorario 
Rumore: <60 dB 

2 

 
Art.2 -Criterio di aggiudicazione  
Il contraente verrà scelto con affidamento diretto fuori MEPA (D.I. 129/2018). A seguito di verifica, con 
esito positivo, dei requisiti minimi del fornitore individuato, si procederà alla stipula del contratto, anche in 
presenza di un unico preventivo.  
 

Art. 3 - Importo  

L'importo per l’acquisizione della fornitura, di cui all'art. 1, è di € 800,00 IVA inclusa. 

L’importo della fornitura di cui all’art. 1 verrà liquidato solo dopo finanziamento da parte dell’Unione 

Europea, dietro presentazione di fattura, la quale dovrà riportare: il Cig, il CUP, il codice univoco, e 

rispettare le regole della fatturazione elettronica e lo split payment, (Legge n. 190/2014, articolo 17-ter del 
DPR n. 633/72) e il progetto a cui appartiene.  

 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200001700000300&articolo=Articolo%2017%20ter
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200001700000300&articolo=Articolo%2017%20ter
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200001700000300&articolo=Articolo%2017%20ter
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Art. 4 - Tempi di esecuzione  
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

Art. 5 - Approvazione atti allegati  

Si approva la lettera d’invito a presentare l’offerta.  

Art. 6 - Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31l D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016 viene nominato Responsabile del procedimento il 

Dirigente Scolastico.  

 

 

Carrara, 24/06/2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Luciana  Ceccarelli 


