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 ATTI  

ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI 

VIA DELLA PESCARA 20A - 06124 
 PERUGIA (PG) – P. IVA 02702750544 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in 

deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

 

OGGETTO: acquisto di nr. 1 targa PON Digital Board con distanziali, nr. 1 Roll Up I.C. "Alessandro 

Manzoni" a.s. 2021/2022; 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-461 

CUP: B39J21022500006 

CIG:  Z7F35316B3 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “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; 

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

 lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. LGS. 50/2016, in particolare l’art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e  

 l’art. 80 e 85 in materia di motivi di esclusione dell’operatore economico per mancanza dei 

 requisiti di ordine generale e di Documento Unico di Gara Europeo;  

VISTI  l’art.36 c. 2) lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e 

 servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 e l’art. 34 del D.I. n. 

 44/2001 se e in quanto compatibile; 

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

 sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento  

 diretto; 
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come   

 definiti  dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo  

 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9/2019 del 27/02/2019, di approvazione del regolamento 

degli acquisti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15/2021 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano Triennale dell’Offerta (PTOF) per il Triennio 2022/2025; 

VISTO l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU prot. nr. 28966 del 6 settembre 2021; 

VISTA la candidatura n. 1064849 del 08/09/2021 “Avviso n. 28966 del 06/09/2021 FESR – REACT 

EU – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO il Decreto prot. n. 353 del 26/10/2021 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento; 

VISTA la nota prot. 42546 del 02/11/2021 avente ad oggetto :“Comunicazione relativa ai progetti 

ammessi a finanziamento per la regione di competenza”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021 di 

autorizzazione progetto che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e che autorizza 

questa istituzione scolastica a procedere con la realizzazione delle attività; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.nr. 4914/VI.3 del 25.11.2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 22/2022 del 03/02/2022, di approvazione del Programma 

Annuale e.f. 2022; 

VISTA  la disponibilità di bilancio; 

RILEVATA l’ urgenza di provvedere all' acquisto della presente determina;  

VISTO  il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

VISTO quanto previsto dall’art. 1 commi da 494 a 517 della L. 208/2015 in materia di acquisti nella 

P.A.; 

VISTA la mancanza di convenzioni Consip attive per il bene oggetto della presente determina; 

VISTO che l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni Appaltanti possono effettuare 

acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica 

Amministrazione; 

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”; 
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CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su 

MEPA che fuori ; 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare la ditta GRAND PRIX di Davide De Filippi che 

propone, per il bene richiesto, un prezzo congruo al mercato per i servizi da affidare; 

PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree 

merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

RITENUTO che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene 

acquistare sia migliorabile; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Che la premessa costituisce parte integrante del presente atto; 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto, mediante indagine conoscitiva di mercato 

svolta attraverso Trattativa Diretta, alla ditta GRAND PRIX di Davide De Filippi per la fornitura di: 

-nr. 1 Targa plex 6 mm 30x40 + trasporto e distanziali; 

-nr. 1 Roll Up mm 1000x2000; 

-nr. 4 distanziatori e trasporto;  

-nr. 1 trasporto (“come da allegato capitolato”) 

  

Art. 3 

L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino MEPA del 

fornitore, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato svolte, per ’acquisizione in affidamento 

diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 233,46 (duecentotrentatre/46)   Compresa IVA al 22%. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A.A03.6.“Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021” - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-

461 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 

26/10/2016, e da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore 

economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 

del Dlgs 50/2016;  
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 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.10 del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 

economico sia al fine di ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 

103 comma 11 Dlgs.50/2016). 

 

Art. 5 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato. 

 

Art.6 

Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. Calogero SCOPELLITI per la regolare  

esecuzione dell’istruttoria e per la pubblicazione degli atti all'ALBO ON-LINE e sul portale nella  

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE; 

 

Art.7 

Il RUP, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, è il Dirigente Scolastico  

Annalisa Wagner. 

     

             Il Dirigente Scolastico  

         Prof.ssa Annalisa Wagner 
                                                                                            Documento elettronico originale firmato digitalmente e       

                                                                                                                    conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa  vigente
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