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  All’albo 

All’Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Determina affidamento diretto  mediante O.D.A. del ME.PA. ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs  

n. 50/2016 di valore inferiore a € 40.000,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   il D.lgs n. 50/2016 “Codice degli Appalti”; 

VISTO   il D.lgs n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli Appalti”  

VISTO  l’art.36 comma 2 lettera a) del “Codice”, così come modificato dal “Correttivo”, che                             

                          prevede l’affidamento  diretto sotto la soglia di 40.000,00 euro;   

VISTO  il Regolamento di contabilità D.A. n. 7753/2018; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico, approvato con delibera del Consiglio di Istituto  81/2019 

prot. 2761del 14-03-2019 e succ. mod. e integr.; 

VISTO              il Programma Annuale 2020 

ACCERTATA la necessita’ di procedere alla fornitura di webcam da destinare all’attivita’ didattica anche in 

previsione di integrare ulteriormente la D.I.D.  determinatA da emergenza covid19; 

VISTO l’importo massimo di spesa  stimato per  l’affidamento imponibile € 470,00 + IVA al 22% 

CONSIDERATO  l’importo di spesa modico stimato per l’acquisto comunque non superiore al limite fissato 

dal Consiglio di Istituto;  

VISTO che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 

convenzioni attive rispondenti alle esigenze qualitative e quantitative di questa Istituzione 

Scolastica; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 512 della legge 208/2015 ha imposto alle amministrazioni pubbliche 

l’obbligo di utilizzo del MEPA per acquisti di materiale informatico  

DATO ATTO che e’ stata svolta un’indagine sulla piattaforma del MEPA (vd prospetto allegato) volta ad 

individuare il minor prezzo per l’acquisto di materiale informatico e che e’ stata visualizzata 

l’offerta a catalogo del seguente operatore economico: INFORMATICA.NET S.R.L.  

RITENUTO      di affidare l’appalto mediante O.D.A. del MEPA all’operatore individuato poiche’ il prezzo 

proposto e’ risultato congruo e conveniente in rapporto alle caratteristiche tecniche dei beni 

informatici; 

CONSIDERATO che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali  

                             contrattuali richiesti l’offerta della ditta INFORMATICA.NET S.R.L. risulta essere 

rispondente alle necessità  dell’ Istituzione Scolastica 

CONSIDERATO che la Ditta individuata è in regola con gli adempimenti contributivi ed e’ in possesso 

dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale-capacità economica, 
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finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento all’oggetto del 

contratto; 

PRECISATO    che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto             

                      necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche                  

                      inidonee, superflue o ultronee. 

  

DETERMINA 

 

Di procedere all’acquisizione della fornitura di n. 20 webcam HD 1280X720P A 30FPS con microfono, cavo 

USB 2.0 lungh 1,5 m, autofocus, lente 4P tramite affidamento diretto alla Ditta 

INFORMATICA.NET S.R.L. Via Novaluce, 12 – 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)  p.iva  

04654610874 - mediante il portale MEPA (O.D.A.)  ex art. 36, comma  2,   lett. a) del D.Lgs  

n. 50/2016  così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, tenuto conto delle seguenti  

motivazioni:  

a) valore dell’appalto di importo pari ad € 470,00 iva esclusa inferiore a quello massimo di € 39.999,99 

previsto dalla normativa  per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto”; 

b)  possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. 

Lgs. 56/2017; 

c)    oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza; 

d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 

e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle 

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di  gara per l’acquisizione delle forniture di 

beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento. 

 

di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa  di € 470,00 IVA esclusa, a carico del Programma Annuale 

e.f. 2020 all’Attivita’ A03/1 DIDATTICA; 

 

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 50/2016 così 

come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. 

Stellario Vadala’; 

 

 Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione nella sezione 

Amministrazione trasparente. 
 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Stellario Vadalà 

 
     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  


