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All'Albo Pretorio 
All'Amministrazione Trasparente 

Al sito web 
Atti - Sede 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto di materiale tecnico specialistico per codice progetto 10.2.2A 

– FDRPOC-TO - 2021-85 - A scuola di competenze, - affidamento diretto - importo contrattuale 

pari a € 376,88 (IVA esclusa). 
 

  Codice CUP D53D21005820001 
Fornitore Med Computer S.r.l. materiale tecnico specialistico (CIG: Z6F36636C5). 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

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; 

 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s. m. i.; 

Visto il D. Lgs.50/2016 e s. m. i. (Codice dei Contratti Pubblici); 
 

Visto il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; 

 

Visti il PTOF 2019-2022 ed il Rapporto di Autovalutazione Prot. n° 812/08 del 23/01/2020; 
 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

 

Vista la candidatura n. 1050462 - 09707 del 27/04/2021 FSE e FDR Apprendimento e socialità; 
 

Vista la lettera di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID-19229, del 02/07/2021; 
 

Vista la comunicazione: transcodifica progetti avviso 9707/2021 del 04/11/2021; 
 

Vista la richiesta prot. n. 5730/VI-10 del 12/05/2022 inoltrata dal prof. Papini tutor del modulo “corso di 
fotografia naturalistica e mostra” contenente la seguente strumentazione tecnica: 
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Q. tà e unità di misura PZ Descrizione fornitura richiesta 

1 Insta360 ONE R 4K Edition, Action camera con lente 4K Wide 

1 Cavetto Bullet Time Insta360 (ONE X2/ONE R/ONE X/ONE) 

1 Insta360 ONE R Battery Base, batteria supplementare x ONE R 

1 Manfrotto Compact Action, Treppiede - Grigio rosso 
 

Visto il prezzo di offerta per quanto necessitato, rinvenuto sul catalogo MEPA per la società: 

Med Computer S.r.l. (VA) P.IVA 00940570435 per un importo complessivo di €. 376,88 + IVA costi 
confermati come da Offerta n. 45782 del 09/05/2022 prot. n. 5735/VI-10 del 12/05/2022, ritenuto congruo e 
in linea con i prezzi medi di mercato con valutazione dei costi unitari dei singoli articoli quotati; 

Considerato Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n°290 del 30 novembre 2021; 

Visto il Regolamento per attività negoziale approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n° 213/2019 del 

03/04/2019 (ai sensi del D.I. 129/2018 art. 45 c. 2) che eleva iI limite per lo svolgimento di tutte le attività 

negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in 

via autonoma dal Dirigente scolastico a 39.999,99 euro; 

Visto in particolare l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs.50 del 19 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il 
quale dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

Verificata l’assenza di apposita convenzione CONSIP attiva alla data della presente per il complessivo di 
beni e/o servizi che si intendono acquisire; 

Considerato che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016); 

Ritenuto pertanto di contattare come ditte possibili fornitrici quelle che siano già note come fornitori 
dell’istituto o che abbiano manifestato interesse a intrattenere rapporti commerciali con il medesimo o che 
risultino regolarmente iscritte al MEPA a garanzia della loro posizione societaria, 

Ravvisato di dover procedere nel rispetto dei principi di rotazione, garanzia della qualità delle prestazioni, 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità previsti dal D. Lgs. sopra richiamato e dalle Linee 
Guida stabilite dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», e per i motivi 
espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati. 

 

DETERMINA 
 

di procedere all’acquisizione dei beni e/o servizi di cui all’elenco seguente ed autorizzandone  

contestualmente la spesa indicata a valere sull’Esercizio Finanziario 2022 dell’istituzione scolastica al capitolo 

specificato voce P02 / 11 - 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-85 -Progetti di Apprendimento e Socialità- Avv. n. 

9707/2021 -  avvalendosi della tipologia procedurale, conforme al D.I. 129/2018 e al Codice dei Contratti, 
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quale l’affidamento diretto, con relativa acquisizione di CIG e CUP ove necessari, formalizzando regolare 

contratto di acquisto, Ordine o Stipula con la/le società indicata/e: 
 

 

Med Computer S.r.l. (VA) P.IVA 00940570435 – Codice MEPA Kit45782 su preventivo Offerta n. 45782 del 09/05/2022 
prot. n. 5735/VI-10 del 12/05/2022 – modulo “corso di fotografia naturalistica e mostra”. 

Quantità PZ. Descrizione Costo 
totale 

Valore 
economico 
(Euro/IVA 
esclusa) 

Importo 
IVA 

(in euro) 

1 Insta360 ONE R 4K Edition, Action camera con 
lente 4K Wide 

319,95 262,25 57,70 

1 Cavetto Bullet Time Insta360 (ONE X2/ONE 
R/ONE X/ONE) 

24,95 20,45 4,50 

1 Insta360 ONE R Battery Base, batteria 
supplementare x ONE R 

34,95 28,65 6,30 

1 Manfrotto Compact Action, Treppiede - Grigio 
rosso  

79,95 65,53 14,42 

 
Totale generale 459,79 

 
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto al 

massimale di spesa previsto dal modulo in premessa oggetto spese generali “fare elettronica e robotica” e in 

ogni caso di quanto indicato in oggetto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 e successive 

modifiche e integrazioni. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 

7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Graziano 

Magrini. 

Si determina inoltre che il pagamento avverrà solo dopo presentazione di fattura elettronica, constatata la 

regolarità della fornitura, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 e 83 del D. 

Lgs. 50/2016 (acquisizione DGUE) e il rispetto della regolarità fiscale e contributiva da parte della Ditta 

(DURC, casellario ANAC, visura camerale). Si dispone che la presente determina venga pubblicata all’albo 

pretorio online della scuola e nell’apposita sezione riservata alla trasparenza degli atti amministrativi (c.d. 

“Amministrazione Trasparente”). 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Graziano Magrini 
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