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All’Albo 

Agli Atti 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D’ ACQUISTO 

(ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER ACQUISTO KIT LEGO PER PROGETTO ROBOTICA 

LEGO 

 

CIG: ZF225C4DD1 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

CONSIDERATA la necessità di acquisto di un KIT LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 –  

KIT PER 2 STUDENTI; 

VISTA l'urgenza della fornitura in quanto indispensabile per il Progetto di Robotica Lego; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2019; 

VISTO il R.D.18 novembre 1923, n. 2440; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia 

di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 

marzo 1999, n. 59”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001,n. 44, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 –Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

VERIFICATO che la ricerca prodotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 

convenzioni attive relative alla fornitura in questione; 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 

dispone il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una 

pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la 

richiesta di offerta (RdO); a decorrere dal 6 agosto 2016, una nuova procedura di affidamento 

denominata “Trattiva Diretta” la quale consente di negoziare con un unico operatore economico; 

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente la accelerazione e semplificazione delle procedure 

di acquisto; 

RITENUTO pertanto corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad 

un affidamento diretto, nel rispetto degli artt. 7 e 13 c. 4 lettera e) del vigente regolamento delle 



spese in economia, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante 

l’emissione di un O.D.A (ordine di acquisto); 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio sui capitoli di spesa pertinenti; 
CONSIDERATA che la spesa è inferiore al limite previsto dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 4 del 05 ottobre 2018; 

RITENUTO di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di procedere mediante Ordine diretto d’ Acquisto (ODA) senza bando (ai sensi degli artt.32,36,37 del 

D.Lgs.50/2016), dopo aver svolto un’ indagine di mercato sul MEPA, all’ emissione dell’ ordinativo diretto a favore 

della Ditta APICELLA SISTEMI SRL P.IVA 04645420755 per la fornitura di un kit lego mindstorms education 

ev3; 

 

Art. 3 

L’importo complessivo della spesa è determinato in € 472,00 (quattrocentosettantadue/00) IVA ESCLUSA; 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella Fumi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 

 

 


		2018-11-15T11:45:30+0100
	FMURFL63R67G535K




