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Prot. n.: vedi segnatura                                                                    Gallio, 6 maggio 2020 

  

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto del Kit ZSPACE, mediante affidamento diretto, a 

completamento della fornitura per il progetto relativo agli ambienti di apprendimento 

innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. 

 

CIG ZF42CE4A16  

CUP E12G19000680001 

 

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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’Art. 21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

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”; 

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

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 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”; 
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CONSIDERATA 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, delle legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 “Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell’attività 

negoziale; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle 

entrate e l’impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti n. 30 del 17.12.2018 e del Consiglio d’Istituto n. 

29 del 17.12.2018 con le quali è stata approvata la partecipazione alla selezione del 

progetto Azione#7 – Ambienti didattici innovativi promosso dal M.I.U.R. nell’ambito 

del PNSD; 

VISTA  la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 810 del 20.06.2019 del M.I.U.R. 

con la quale è stata assegnata a questa istituzione la somma di € 20.000,00 per la 

realizzazione del progetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 26.06.2019, di inserimento nel Programma 

annuale per l’esercizio 2019 del Progetto Azione#7 – Ambienti didattici innovativi e 

la conseguente variazione di bilancio; 

RILEVATA la necessità di acquistare il KIT ZSPACE a completamento della fornitura necessaria 

per l’attuazione del progetto di cui in oggetto; 

PRESO ATTO            che la Ditta L’ABCD EDUTAINMENT è l’unico distributore autorizzato in Italia per 

i prodotti hardware software a marchio ZSPACE; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip, attive, per il servizio/fornitura che si intende 

acquisire;  

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale 

stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di forniture di 

importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;  

CONSTATATO che l’offerta da parte della ditta “L’ABCD EDUTAINMENT” risulta pienamente 

rispondente alle esigenze di questo Istituto;  

CONSIDERATO       che le Istituzioni Scolastiche, per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, ai sensi dell’art. 1, comma 450°, L. 27 dicembre 2006, n. 296, hanno 

facoltà di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (Me.PA.); 

VISTO  l’art. 1, comma 512° della Legge n. 208/2015, che per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici prevede l’obbligo di approvvigionarsi 

esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 

da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, M.E.PA., Sistema Dinamico 

di Acquisizione); 

RILEVATO       che il bene necessario a questo istituto è reperibile sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (M.E.P.A.), che permette di effettuare ordini da catalogo per 

acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo 

quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine 

diretto d’acquisto, di richiesta di offerta e di trattativa diretta; 

CONSIDERATO  che gli operatori economici presenti sul M.E.P.A. hanno presentato all’atto 

dell’iscrizione e abilitazione, apposita dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del 
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DPR 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del 

D. Lgs 50/2016; 

CONSIDERATA  l’autodichiarazione di cui sopra e verificati la regolarità contributiva, attraverso 

l’acquisizione del DURC online e l’assenza di annotazioni, tramite il casellario 

informatico ANAC, nei confronti dell’operatore economico individuato; 

 

DETERMINA 

 

 Di ritenere la premessa quale parte integrante del presente provvedimento; 

 Di affidare, tramite affidamento diretto, la fornitura del Kit ZSPACE alla Ditta “L’ABCD EDUTAINMENT”, 

quale ditta iscritta sul M.E.P.A.; 

 Di sostenere la spesa di € 3.416,00 Iva inclusa, che trova copertura nel P.A. per l’esercizio finanziario 2020, 

imputando la spesa all’aggregato P01 - 5; 

 Di dare atto che il CIG per questa fornitura è: ZF42CE4A16; 

 Di perfezionare l’acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico; 

 Di stipulare il contratto mediante scrittura privata; 

 Di dare atto che la durata contrattuale è commisurata all’esecuzione della prestazione; 

 Di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 

rilevate interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero; 

 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare 

esecuzione;  

 Di richiedere alla ditta aggiudicataria: 

a. Gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

b. Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica 

relativa ai dati trasmessi; 

c. La sottoscrizione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge 136 del 19 agosto 

2010; 

d. L’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679; 

e. La sottoscrizione del patto di integrità. 

 Di informare la ditta aggiudicataria che: 

a.    Si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

b.    Il mancato utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010; 

b.  Deve immediata comunicazione alla stazione appaltate ed alla Prefettura della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

 Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, la Dirigente Carmela Mancuso quale Responsabile 

unico del procedimento e di assegnare alla DSGA Antonia Basso il presente provvedimento per la regolare 

esecuzione; 

 Di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a presentazione di regolare 

fattura; 

 Di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Istituzione scolastica e nella sezione Amministrazione 

trasparente. 
 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Carmela MANCUSO 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993 
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