
  
  

 

 

  
  

  

Prot. n. 2000/VI.2      San Giovanni in Fiore, 30/05/2022 

  

CIG: Z3C369A831 

CUP: J19J21020440001 

  
Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto mediante ODA su MEPA per l’acquisto 

di n. 3 LIM + OPS – Progetto PNSD – Art. 32 D.L. 41/2021 – Programma di 

sostegno alla fruizione di didattica digitale integrata nelle regioni del 

Mezzogiorno.  

   

Il Dirigente Scolastico  

  

VISTO il R.D.  18/11/1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio 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 D.P.R 8/3/1999, n.275 concernente il “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L.15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il D.lgs n° 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone 

che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) il 

quale dispone che gli affidamenti sotto soglia, possono avvenire mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

VISTO il PIANO Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) articolo 32 D.L. 41 del 22/03/2021   

VISTA la nota di autorizzazione prot.  AOODGEFID n. 0050607 del 27/12/2021  

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico;   

VISTA la propria determina dirigenziale Prot. n. 3236/VI.12 del 22/11/2021 di acquisizione al 

Bilancio del progetto PNSD Art. 32 DL 41/2021; 

  



VISTO l’art. 44 D.I. 129/2018 in materia di “Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nelle attività 

negoziali”;  

PRESO ATTO del Piano Triennale dell’offerta formativa;  

TENUTO CONTO dell’autonomia in capo al Dirigente Scolastico;  

CONSIDERATA la necessità di adempiere al completamento del programma di sostegno alla 

fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del 

Mezzogiorno.          

CONSIDERATO che su MEPA sono presenti e disponibili gli articoli necessari da parte della Ditta 

ALMAS INFORMATICA SRLS con sede in Via Crati, 83/87 – 87036 Rende (CS) 

P.IVA 03668130788;  
VALUTATA conveniente l’acquisto dei prodotti LIM Newline + OPS NILOX;  

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto mediante 

ODA su MEPA in quanto l’ammontare della spesa non supera il limite stabilito dal 

Consiglio d’Istituto per l’acquisto di beni e servizi in economia;   

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;  

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;  

VERIFICATO che la l’Operatore Economico prescelto rispetta i principi di non arrecare danno agli 

obiettivi ambientali; 

  

DETERMINA  

  

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di procedere all’acquisto di n. 3 LIM NewLine + OPS NILOX mediante ODA su MEPA, 

dalla ditta ALMAS INFORMATICA SRLS con sede in Via Crati, 83/87 – 87036 Rende (CS) 

P.IVA 03668130788;  
3. l’operatore economico affidatario risulta essere in possesso del Documento di regolarità 

contributiva (Durc);   

4. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola per la formalizzazione;  

5. di adottare la procedura di scelta del contraente: Affidamento in economia – affidamento 

diretto mediante ODA su MEPA; 

6. oggetto principale del contratto: Fornitura di beni;  

7. di evidenziare il CIG Z3C369A831 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi della 

procedura;  

8. di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.L. 50/2016 e dell’art. 5 L. n. 241 del 1990, 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dell'istituto Prof.ssa Maria 

Cristina Marzullo; 

9. di ordinare al Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 6.198,33 IVA ESENTE per 

l’acquisto di n. 3 LIM NEWLINE + OPS NILOX;  

10. di procedere alla pubblicazione della presente determina nella sezione Amministrazione 

Trasparente.  

  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


