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LICEO STATALE "G.RENIER"  
Economico sociale – Linguistico – Musicale – Scienze Umane  

 

Prot. 2395 VI/10                                                              Belluno, 26 giugno 2018 

   

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DIRETTO (O.d.A. MePa) DI UNA CONSOLLE per 

“Sala da Concerto”  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A4 – FESR PON – VE – 2017 – 3 

CUP I96J15001130007 – CIG ZEE2422CF6 

 

Il  Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 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.;  

VISTA  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 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  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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.;  

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO  il D.L.vo 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

CONSIDERATO l'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello 

specifico il c.4 lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad       

€ 40.000,00 e comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio 

del prezzo più basso; 

CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 

VISTO il D.Lgs 56/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 15/01/2016 di approvazione del PTOF per il 

triennio 2015-18; 

CONSIDERATO il programma annuale per l’esercizio 2018; 

RILEVATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture di acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di 

fornitura; 

DATO ATTO   che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA -   

Mercato Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche 

idonee alle esigenze di questo Istituto;  
CONSIDERATO che l’ODA – Ordine Diretto di Acquisto – è una modalità di acquisto prevista dalla 

normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le 

caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi; 
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RITENUTO  necessario, pertanto, procedere attraverso il MEPA, ove sono presenti gli articoli aventi le 

caratteristiche idonee alle esigenze dell’Istituto e vista la congruità e la convenienza 

economica di questi prodotti ricercati sul Mercato Elettronico; 

DATO ATTO    che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZEE2422CF6. 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa fa parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 

di acquisire in economia  - tramite ODA sul MEPA -  la fornitura del seguente materiale: 

 Consolle Buso Audio modello “Producer Keys” Colore Black Cherry dimensioni 209x92x92 

Codice articolo fornitore: BUSOKEYS € 1.156,20 (IVA ESCLUSA) 

dalla ditta GIULIO CURÀ E C S.A.S. con sede legale in Piazza della Stazione 7 - 55045 - Pietrasanta 

(LU) Partita IVA 02400570467. 

Art. 3 

L’importo da impegnare per la fornitura di cui all’art. 2 è di Euro 1.410,56 IVA inclusa.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/Progetto P13 del Bilancio – che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 giorni dalla stipula a sistema 

del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 

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

Procedimento il Dirigente Scolastico Paolo FRATTE. 

Art. 6 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine cha 

sarà prodotto in esecuzione della presente determina. 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto, potranno 

essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di 

questa istituzione scolastica, esclusivamente a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: 

BLPM01000L@istruzione.it.  

 

 

    Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Paolo Fratte 
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