




Rilevato  altresì,  che  l'art.  36 comma 2 lettera  a)  del  citato  decreto  legislativo  50/2016 prevede  che  le

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Richiamati i decreti legge del 07/05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07/2012 n.94 e del 06/07/2012 n.

95. convertito dalla legge 07/08/2012 n.135, che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione dei

beni e servizi di cui all'art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999;

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  n.  44/2001,  “regolamento  gestione  amministrativo-contabile  delle

istituzioni scolastiche;

Verificato che non esiste, al momento la possibilità di avvalersi per la fornitura in oggetto di convenzioni

attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge 488/1999 da Consip S.p.a. come risulta dall'apposito sito

internet www.acquistinrete.it;

Accertato che nel MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), sempre gestito da Consip

per  conto del  Ministero  delle  Economia  e  delle  Finanze,  esistono prodotti  attinenti  la  fornitura  di  che

trattasi;

Considerato che:

• il ricorso al mercato elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire

principi  di  trasparenza  e  semplificazione  della  procedura,  di  parità  di  trattamento  e  di  non

discriminazione, snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di

acquisto;

• il ricorso al mercato elettronico Consip consente nell’immediato l'individuazione a parità di qualità di

prodotto, del soggetto che offre il bene al prezzo più basso;

• è  possibile  effettuare  acquisti  attraverso  MEPA di  prodotti  e  servizi  offerti  da  una  pluralità  di

fornitori attraverso due modalità: l'emissione dell'ordine diretto di acquisto (OdA) e la richiesta di

offerta (RdO);

Dato atto  che il fine che si intende perseguire è assicurare agli alunni una attuazione del piano di lavoro

educativo didattico; l'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 01 Dispositivo USB “Helpibox 16” per sensore a

pressione; la forma del contratto è la scrittura privata, consistente nello scambio dei documenti di offerta e di

accettazione tra fornitore e Stazione Appaltante; le clausole essenziali sono le condizioni d'acquisto indicate

nel  catalogo  del  fornitore  abilitato  nel  MEPA;  la  scelta  del  contraente  avverrà  con  procedura

dell’affidamento diretto, con l'impiego del MEPA;

Considerato  che  relativamente  all'esigenza  in  argomento  è  stata  condotta  una  ricerca  nel  Mercato

Elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione  ed  è  stata  individuata  la  presenza  del  bene  oggetto  della

presente procedura di approvvigionamento

Accertato:

• che l'importo della fornitura per  n.  01 Helpibox 16 USB per  sensore a  pressione  è di  € 159,00,
esclusa IVA al 4%;

• che la stessa somma è disponibile al cod. produttore: HND_ACC_HELPIBOX16   

• che  il  punto  ordinante  sul  MEPA  e  Responsabile  del  Procedimento  è  il  sottoscritto  Dirigente

Scolastico;

• che in conformità a quanto previsto dalla  vigente  normativa in materia  di  tracciabilità  dei  flussi

finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC, il seguente CIG Z5A1ECB717;



Ritenuto,  per  i  motivi  su riportati,  di  procedere  alla formalizzazione dell'ordine  diretto  di  acquisto  del

materiale di che trattasi attraverso il MEPA, alla ditta Softime srl con sede in CALTIGNAGA (NO) via Via

Risorgimento, 36 - partita IVA 01533840037, per l'importo di € 159,00, esclusa IVA al 4%;

Dato atto  che i requisiti di cui all'art.  80 del D.Lgs n. 50/2016 vengono verificati da Consip in fase di

abilitazione del fornitore e successivamente con cadenza semestrale;

Visto il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Visto il decreto lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti”

DETERMINA

1) di affidare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016,

tramite ordine diretto di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla

ditta  Softime srl con sede in Caltignaga (NO) via Risorgimento, 36 - partita  IVA 01533840037,  la

fornitura di n. 01 Helpibox 16 USB, dando atto che la spesa complessiva ammonta ad 165,36, inclusa IVA

al 4% 

2) di autorizzare ed impegnare la spesa complessiva di € 165,36 IVA compresa a favore della ditta Softime
srl, per la fornitura di che trattasi;

3) di procedere, a seguito dell'approvazione della presente determinazione, all'invio al fornitore, come sopra

individuato dell'ordinativo di fornitura per il tramite della piattaforma telematica del Mercato Elettronico

della P.A. all'indirizzo di rete www.acquistinretepa.it;

4) di dare atto che:

a) il CIG che identifica il presente procedimento è: Z5A1ECB717;

b) il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto, ai sensi dell'art. 

31 del Decreto Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto Dirigente Scolastico;

c) in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all’art.

1, comma 32, della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;

d) non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e

s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;

e) l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

5)  di trasmettere copia del presente atto al DSGA, al fornitore tramite MEPA e di pubblicare il presente

provvedimento nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Provvedimenti del Dirigente”;

                                                         Il  Dirigente Scolastico

         (Prof.ssa Flaviana Prestana)
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