
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 

  09025   SANLURI (SU) 
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 -  C.M. CAIC83900V  - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

        

        

DETERMINA N. 53  DEL 31/07/2020 –  

 ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs n.50/2016 

 

CUP:  92G20001020007   Attribuito e da riportare in fattura; 
CIG:  Z4122DDB24F   Attribuito e da riportare in fattura; 

 

SCHEDA A03-3 Attività Didattica”Smart  class avviso 4878/2020 – autorizzazione prot. A00DGEFID – 

10460 DEL 05/05/20  per €. 9.794,00   I.V.A esclusa;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 ed il codice dei contratti D.Lgs n.50/2016; 

TENUTO CONTO: 

• che l’art.32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere proceduta da 

apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa a contrare, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

• che secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto w di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00; 

• che i suddetti interveti per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2, lettera a 

DELL’ART. 36 DEL d. Lgs 50/2016 e quindi, mediante affidamento diretto ma che in base a quanto 

previsto dal Decreto Interministeriale 129/2018 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il 

limite di spesa di €. 10.000,00 oppure la somma fissata dal Consiglio di istituto dell’Istituzione 

Scolastica, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, 

il Dirigente procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte 

direttamente interpellate;  

• che l'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale, fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 

le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici; 

•  che  Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a, e le modifiche disposte con il Decreto 

Legislativo n. 56/2017 concernente l’affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a € 

40.000,00, nel rispetto degli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 

VISTA la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs  

              n. 50/2016 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; 

PRESO ATTO  che per essere ammessi a finanziamento necessitava inserire a priori i quantitativi minimi e 

l’indicazione dei prodotti da acquistare; 

 
 PRESO ATTO che le note MIUR sopra indicate prevedono di procedere agli acquisti anche in deroga alle  

            convenzioni Consip per il servizio /fornitura di interesse; 



 

PRESO VISIONE delle diverse proposte che diverse ditte hanno inserito nel Mercato Elettronico per gli  

            acquisti delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTO  l’ avviso 4878/2020 – autorizzazione prot. A00DGEFID – 10460 DEL 05/05/20; 

 

VISTO  la nota di autorizzazione A00DGEFID – 10460 del  05/05/2020, con la quale questa scuola è stata  

             ammessa al progetto con l’attribuzione di €. 12.999,98; 

 

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto di dispositivi digitali individuali, anche completi di  

              connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza  

              P.O.N 2014-2020 Azione 10.8.6, obiettivo 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo  

             della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”;     

  

VISTO il programma annuale 2020 al quale verranno apportate le dovute modifiche,come indicato nelle note di  

            cui sopra;   

APPURATO che la spesa da acquistare è prevista nell’ Attività/progetto:  A03-3 Attività Didattica,  
               autorizzazione prot. A00DGEFID – 10460 DEL 05/05/20; 

 

 PRESO ATTO che le note MIUR sopra indicate prevedono di procedere agli acquisti anche in deroga alle 

convenzioni Consip per il servizio /fornitura di interesse; 

APPURATO  che a parità di qualità dei proditti da acquistare, le offerte trovate nel MEPA inserite dalla ditta: 

Bg Sistemi di Giorgio Bulliri Via Carlo Felice n. 25 09025 Sanluri (SU)  – Partita I.V.A 023081800922  

giorgio.bulliri@bgsistemi.com   risultano essere più vantaggiose; 

 

VERIFICATO il possesso, da parte dell’operatore economico sopra indicato, dei requisiti previsti dal D. Lgs  

               20/2016 e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione  

               appaltante deve soddisfare; 

CONSIDERATA la vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; 

DETERMINA 

1) di affidare direttamente alla ditta: La ditta: BG SISTEMI di BULLIRI GIORGIO Via Carlo felice, 

n. 25  09025  SANLURI (SU) – Partita I.V.A 023081800922 – giorgio.bulliri@bgsistemi.com 

la fornitura/contratto di  “ Fornitura materiale informatico,     data la professionalità e la 

competitività dei prezzo offerti; 

2) di impegnare per le finalità di cui sopra,la somma di €. 9.794,00  (IVA esclusa) al 22%, a carico del 

Programma Annuale 2020 – Attività:  A03-3 ATTIVITA’ DIDATTICA, autorizzazione prot. 

A00DGEFID – 10460 DEL 05/05/20; 

 

3) , nella quale verrà inserito l’apposito finanziamento e pertanto  presenta la necessaria disponibilità; 

4) di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assume la tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 136/2010; 

5) di evidenziare il CUP  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria,  e lo stesso 

dovrà essere riportato in fattura; 

6) di evidenziare il CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria,  e lo stesso 

dovrà essere riportato in fattura; 

7) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore in qualità di 

responsabile Unico del Procedimento; 

8) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al relativo 

capitolo di bilancio.  

9) Alla ditta individuata verrà trasmessa apposita nota di fornitura e/o d’intervento da attuare; 

10) Il  pagamento avverrà dietro consegna dell’intera fornitura del materiale e/o dell’intervento richiesto, 

dietro restituzione della conferma d’ordine, del patto di integrità, dichiarazione del c/c dedicato. 

Autodichiarazione dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione) da compilare e 

sottoscrivere, presentazione di Fattura Elettronica, e di  DURC regolare; 



Quanto di cui sopra dovrà  essere inviato  all’indirizzo mail della scuola entro cinque giorni dalla ricezione; 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 32, comma 14, la data di sottoscrizione dei suddetti documenti 
equivale alla data di stipula del contratto di fornitura, avviato con la presente determina. Il mancato invio 
comporterà l’annullamento della presente procedura di affidamento diretto della fornitura. 

 

  

Codice Univoco Ufficio UFYLPL 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cinzia Fenu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. 39/1993) 

 

 


