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OGGETTO : Determina a contrarre attrezzature tecnologiche  Progetto “Percorsi di visione a scuola” 

       CIG:  Z302960041  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, art. 32 comma 2,  il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 , art. 36 "Contratti sotto soglia"; 

VISTO il D. M. 28 agosto 2019, n.129 ed in particolare l'art.43 commi 1 e 2 e l'art. 44 comma 1; 
CONSIDERATA la necessità dell'Amministrazione Scolastica di procedere all'acquisto di sussidi  nell'ambito dell'attività 
didattica del Progetto “Percorsi di  visione a scuola” assecondando anche la richiesta avanzata  dal docente progettista 
e referente; 
ATTESO che dall’esame e valutazione delle offerte  proposte dalla Ditta SOGES COMPUTER snc di Mecca Leonardo & 
C.  di Potenza emerge una  offerta di mercato con costi competitivi; 
CONSIDERATA l'opportunità di ottemperare  al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 
aggiornate al D.Lgs. 56/2017, per raffrontare la competitività dei prezzi offerti  dal mercato e dagli operatori, e 
valutare  l'eventuale risparmio nonché la particolare soddisfazione dell’acquisto;   
ACQUISITO dalla Piattaforma A.V.C.P  il CIG Z302960041 attribuito alla presente procedura ai fini della  tracciabilità 
dei flussi; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l' acquisizione di lavori  beni e servizi,  rivisitato alla luce del D.L.gs n. 50/2016 e 
approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 15 del 18/10/2016 - delibera n. 10; 
VISTA  la  delibera n.1/2019  con la quale il  Consiglio di Istituto  ha approvato il Programma Annuale per l

'
esercizio 

finanziario 2019, ha autorizzato il  Dirigente Scolastico a  curare  tutte le attività negoziali di carattere annuale e/o 
pluriennali per perseguire il fine pubblico/didattico dell’ Istituzione   e ha fissato anche  il  superiore  limite di  spesa  per 
l’anno finanziario di pertinenza;           
RITENUTO che, anche alla luce di  indagini di mercato, la presumibile spesa, è al di sotto della soglia di  affidamenti diretti 
di importo inferiore a € 40.000;  
ACCERTATO che non esistono convenzioni CONSIP attive ( art i, c..449 L. 296/2006); 
ACCERTATO che nel Programma annuale 2019  sussiste la relativa copertura finanziaria per il Progetto di che trattasi  e 
quindi si procedere  effettuando il relativo impegno di spesa: 
Il sottoscritto  nel ruolo di RUP ai sensi dell’ art.31 D.lgs 50/16 

              

 D E T E R M I N A 

 Di approvare la narrativa che precede come parte integrante del presente provvedimento; 

 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, all'operatore economico Ditta SOGES  
        COMPUTER snc di Mecca Leonardo & C.  Via  Ravenna,14  -85100 Potenza,  per contrarre la fornitura di attrezzature  
        tecnologiche ad  uso didattico destinati  al  Progetto  “Percorsi di visione a scuola”; 

 Di impegnare la somma di € 1.164,00
=
 (millecentosessantaquattro/00) oltre IVA a carico del Programma Annuale 2019; 

    Che il pagamento avverrà su ricezione fattura elettronica da intestare al committente secondo documentazione prevista da 
normativa vigente ai fini della tracciabilità  dei pagamenti;  

 di dare mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed  Amm.ivi   a 
predisporre, gli atti necessari alla procedura di che trattasi  ai sensi  ai sensi del D.M. 129/2018;  

 la pubblicazione della presente determina avviene  in Albo on line  e in Amministrazione trasparente  - Sezione  bandi di gara  e 
atti  -  del  sito web dell’Istituto  www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 
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