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All’ Albo On Line 

All’ Amministrazione Trasparente 
Agli  Atti 

 
OGGETTO: DETERMINA PROCEDURA IN AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACQUISTO FUORI MEPA BENI E 

MATERIALI PER LABORATORIO SCIENTIFICO. 
 P50 - ATELIER CREATIVO - aRtelier DellaCittà 
 CIG: Z9522F052E 
 CUP: D31I17000090008 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimoni 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  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 ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO  l’articolo 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” modificato 

dal D. Lgs n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 
VISTA la delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 30.11.2016 che elevato la soglia degli acquisti in 

affidamento diretto a €  5.000,00 (euro cinquemila/00) iva e/o oneri esclusi, ai sensi 

dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
RILEVATA  la  necessità di dare attuazione operativa alla realizzazione e attuazione dell’Atelier Creativo 

autorizzato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20598 DEL 14/06/2017 DI “Comunicazione di 
Ammissione al Finanziamento” di cui all’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/5403 del 16/03/2016, 
finalizzato alla realizzazione; 

TENUTO CONTO dei tempi prefissati nel crono programma presentato al MIUR sulla base della nota prot. n. 
AOODGEFID/2357 del 01/03/2017 e delle modifica dello stesso disposto d’ufficio dopo aver 
acquisito la conferma da parte degli uffici referenti sulla possibilità di procedere in ogni caso a 
condizione della conclusione entro la fine del mese di giugno 2018; 

VISTA  la determina prot.n.6800 del 30/11/2017 finalizzata all’acquisizione, tramite indagine conoscitiva, 
delle possibili proposte da parte dei fornitori abituali in relazione al materiale individuato dalla 
docente referente per la realizzazione dell’Atelier Creativo;  

TENUTO CONTO dell’unica proposta pervenuta ed acquisita agli atti, dalla quale si evidenzia, per determinati 
prodotti che il costo deve tener conto della maggiorazione per le spese di trasporto; 

TENUTO CONTO della specificità di alcune tipologie merceologiche dei beni individuati dalla docente referente, 

che di fatto obbliga la scuola alla realizzazione di più attività negoziali, non consentendo, quindi, la 
definizione di un unico capitolato tecnico; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il materiale che si intende acquisire; 
VERIFICATO  che alcuni dei prodotti specifici, appartenenti a categoria merceologica in ambito scientifico, non 

risultano presenti in MEPA e per questi è necessario procedere tramite trattativa diretta; 
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RILEVATA  la necessità di procedere alla realizzazione di alcune attività negoziali con le procedure più idonee 
ed efficienti, nel rispetto della normativa vigente ; 

VISTE  le offerte presenti su siti specializzati per il materiale necessario al completamento della dotazione 

richiesta per l’allestimento del laboratorio scientifico dell’Atelier Creativo; 

VERIFICATA  la convenienza economica a procedere tramite procedura fuori MEPA, rispetto all’offerta economica 
acquisita come indagine preliminare, in considerazione sia delle spese di trasporto sia per gli 
adempimenti amministrativo-burocratici previsti in caso di scelta di trattativa diretta tramite MEPA; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 
Si decreta l’avvio della procedura di acquisto con affidamento diretto, tramite ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO 
FUORI MEPA, per il materiale specifico non presente sul suddetto mercato, finalizzato al completamento della 

dotazione necessaria all’allestimento del laboratorio scientifico come da elenco definitivo riscontrato a seguito 
dell’indagine preliminare effettuata. 
   

ART. 2 

L’acquisto diretto e la trattativa viene indetta nei confronti della ditta MAD Apparecchiature Scientifiche Srl Via 

Rigla 32 - 24010 Ponteranica (BG) – ITALY – P.IVA 02706260169 

Apparecchio per l'esperienza di Torricelli € 156,50  

Apparecchio per la verifica del principio di Archimede € 99,07  

Kit 6 dinamometri in valigetta € 40,26 

Vasi comunicanti € 43,60 

Vasi capillari € 30,78 

TOTALE iva esclusa  € 370,21 

   
ART. 3 

Il costo complessivo del server  è pari a € 370,21  iva esclusa.  
 

ART. 4  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente 

Scolastico pro-tempore di questo Istituto, Daniela Romagnoli. 

 

ART. 5 
La presente determina sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.                           
 

 

 

 Il Responsabile Unico del procedimento 

Il Dirigente Scolastico 

 Daniela Romagnoli 
        (firmato digitalmente) 
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