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Fontanafredda, 13/05/2019

All’Albo
OGGETTO: Determina a contrarre definitiva e relativo impegno di spesa per la fornitura di una postazione
multimediale, con il criterio dell’affidamento diretto sul MEPA, per l’esecuzione del modulo “Protagonisti per il
futuro” - PROGETTO PON “Orientamento Formativo e Ri-Orientamento” - titolo progetto “Crescere
sperimentando”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In qualità di RUP del progetto in oggetto
VISTO Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020” approvato con Decisione C(2014)n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive modifiche approvate
con la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 18/12/2017 C(2017) n. 856;

VISTO Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento Formativo e Ri-Orientamento”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6, azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi–
Sotto Azione 10.1.6A;
VISTA La nota del MIUR 27/03/2018, n. 7900 “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020.
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO Il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le Linee Guida FSE-FESR 2014/2020
Visto il Decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data
28/05/2018 prot. n. 5203/C14, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 28.05.2018 assunta al prot. n. 5274/A03a del 29.05. 2018;
CONSIDERATA la delibera n. 78 del C.I., di approvazione del Programma Annuale, del 20/02/2019;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Preso atto
della richiesta di fornitura di una postazione multimediale, per lo svolgimento del modulo
“Protagonisti per il Futuro” del Pon in intestazione, acquisita agli atti con prot 5378;
Rilevata
L’assenza di convenzioni Consip attive di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 per
l’acquisizione delle forniture/servizi di cui all'oggetto, vedasi Ns prot 5350/C14;
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa e del principio di rotazione;
Considerata l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi delle linee guida ANAC
n. 4, par. 3.7, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 avuto riguardo alla peculiare struttura del mercato locale di
riferimento, considerata la mole degli adempimenti necessari per ampliare il mercato, allargando il quadro
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degli operatori, nonché alla particolare soddisfazione maturata negli anni precedenti con le aziende locali;
Considerato che da un’indagine svolta sul MEPA, risulta inserita, da parte della ditta Mach2 Informatica di
Pordenone, un’offerta adeguata alle esigenze evidenziate nella richiesta pervenuta;
Ritenuto
di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto alla ditta Mach2
Informatica di Pordenone, considerando che l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure
previste nel D.I. 129/2018 e in base quanto previsto dal regolamento degli acquisti prot 20 del 17/04/2019;
Acquisito
il CIG Z332847393, attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, in ottemperanza alla L. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
Verificata
La regolarità del Durc prot INPS_14563198, richiesto in data 11/03/2019 con scadenza il
09/07/2019;
DETERMINA
L’assegnazione della fornitura del materiale ad uso postazione informatica alla ditta Mach2
Informatica di Pordenone (PN);
Che il FINE DI PUBBLICO INTERESSE che si intende perseguire è quello di garantire lo svolgimento
del modulo “Protagonisti per il futuro”;
Che L’OGGETTO DEL CONTRATTO è garantire la fornitura del materiale come riportato al punto
precedente;
Il VALORE ECONOMICO PREVISTO del contratto è pari ad € 985 + iva 22%;
Di imputare la spese sul seguente capitolo A0601 – 04/03/017;
La MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE è quella dell’affidamento diretto;
Di provvedere al perfezionamento del contratto mediante redazione e invio dell’ordine diretto;
Di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro di
corrispondenza del servizio/fornitura effettuata.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Malachin
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