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Prot. 0008104/U del 17/12/2018        VI.10 Beni mobili e servizi 
 
DETERMINA  N. 154/18 
          All’albo online 
 
OGGETTO:  Determina ODA a contrarre sul MEPA (Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.vo 

56/2017) e  contestuale impegno di spesa per l’acquisto di n.1 stazione 
agrometeorologica per il progetto PON-FESR 10.8.1.B2-MA-2018-24 
“A3=Agricoltura, Ambiente, Alimentazione”. 

 
                          CIG: ZA02494D2E     CUP: E32H18000040006 
 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 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 D. Lgs 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 
502; 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO  il D. leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertite al D.Lgs. 50/2016 
“Codice degli appalti”; 

VISTO l’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi - Programma Annuale E. F.  
2018 approvato dal CDI  con delibera del 14/02/2018 n. 72; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisto della stazione agrometeorologica per garantire la 
realizzazione del Progetto PON-FESR 10.8.1.B2-MA-2018-24 “A3=Agricoltura, Ambiente, 
Alimentazione”; 

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare; 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli art.30, comma 1, e 
art.36, comma 1, del D. Lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

TENUTO 
CONTO 

che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art.36, comma 2,  lettera a) 
del D.Lgs n.50/2016  Come modificato dal D.Lgs. n.56/2017; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per l’acquisto della fornitura in oggetto 
risulta  finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del 
Bilancio dell’Istituto; 

EVIDENZIATO che nel  rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un 
operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo 
periodo; 
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PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 
necessario ; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art.80 del decreto Legislativo n. 56/2017; 

EVIDENZIATO  che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore 
di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-
finanziaria e tecnico professionale; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n.56/2017 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto tramite ODA 
sul MEPA alla ditta Ditta “SALVARANI SRL” via M. Buonarroti 2, 42028 Poviglio (RE) ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n.56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni:  
a) valore dell’appalto di importo stimato pari ad € 1950,00 (millenovecentocinquanta/00) iva esclusa 

inferiore a quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure 
di “affidamento diretto”; 

b)  possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 56/2017; 
c) oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza; 
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle 

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture 
di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 
dell’affidamento. 

2. di indicare il CIG ZA02494D2E relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 
procedura d’acquisto; 

3.  di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di  cui alla legge 136/2010; 

4. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 1950,00 IVA esclusa, a carico del 
Programma Annuale e. f. 2018  che presenta la necessaria disponibilità ; 

5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 
5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore dott.ssa VACIRCA Maria Antonietta; 

6.  di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa stimata di € 1950,00 IVA esclusa di cui alla 
presente  determina, al relativo capitolo di bilancio P199 sottoconto di spesa 2.3.8.; 

7.  di pubblicare la presente determinazione all’albo del sito web. 
 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
                                                                   (Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca)  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  39/1993 
 
amp/ 
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