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Prot. n. 1802/B15       Brisighella, 09 giugno 2016 

        

       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 
 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre  mediante affidamento diretto della fornitura di materiale 

didattico per l’aula di scienze di scuola secondaria  a.s.  2015/16 – C.I.G. Z8B1A3771B 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’art 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO l’art  11 del regolamento di contabilità  D.I. n. 44 del 01.02.01 ha ridefinito l’assetto delle   

competenze in materia di impegni attribuendo al Dirigente l’assunzione delle stesse; 

VISTO l’art. 34 del D.I. n. 44 del 01.02.01; 

CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2016 è  stato è stato predisposto dal Dirigente  

e approvato in data 14 dicembre 2015; 

CONSIDERATO che l’art. 36, commi 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016 permette alle stazioni 

appaltanti di cui all’art. 35, co. 1, lett. B del decreto stesso, il ricorso alla procedura di affidamento 

diretto; 

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui  

affidare la seguente fornitura, come richiesto dal docente responsabile di laboratorio: 

 

Quantità Tipologia prodotto Descrizione del materiale 

1 Calibro ventesimale In acciaio inox con doppia tabella di precisione 

1 Magneti e materiali Barra, bottoni, ferro di cavallo di magnete Alnico, ferrite, 

magnete cromato a ferro e gomma magnetica 

1 Multimetro digitale Misura di tensione DC/AC, corrente DC, Test diodi e 

resistori 

1 Prismi ottici Prisma equilatero in plexiglas 30x30 

2 Termometro ad alcool  -10+150° 

 

ATTESO che il costo preventivato dei beni/servizi da acquistare ammonta a circa € 89,76 IVA 

esclusa; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle  

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato alcuna convenzione per la 

fornitura dei prodotti richiesti e che nel Mepa sono presenti alcuni, ma non tutti i   materiali didattici 

richiesti; 

RITENUTO quindi  di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell'art. 24 comma  

4-bis della Legge 289/2002 e successive modificazioni, in quanto i beni richiesti non risultano  

inseriti nel mercato Consip S.p.A.;   

RITENUTO pertanto, di procedere effettuata  indagine di mercato attraverso cataloghi, cartacei e 

on line,  aggiornati delle tipologie di beni richiesti, l'affidamento della fornitura in oggetto  alla ditta 

Media Direct  s.r.l. di Bassano del Grappa (VI), unica ditta che offre tutte le tipologie del settore 
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richieste dagli insegnanti responsabili di plesso, presente nel Mepa, ma non con tutti  gli articoli 

richiesti; 

RITENUTO  di porre l' importo di € 89,76 IVA esclusa, quale costo preventivato dei servizi da 

acquistare; 

  

DETERMINA 

 

 1.Di procedere ad affidamento diretto alla Ditta Media Direct  s.r.l. di Bassano del Grappa (VI), in 

quanto unica ditta che offre tutti gli articoli richiesti dall’ insegnante responsabile del laboratorio 

scientifico, in base all'offerta del catalogo a.s. 2015/2016. 

 

 2. Di porre come base l'importo massimo di  € 89,76, IVA esclusa. 

  

3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’istituto  sussidi e materiale 

didattico per l’attività di progetto degli alunni h dell’istituto; 

  

4. Di prenotare la spesa presunta di € 109,51   nella Attività P01- sottoconto 2/3/8 come Spese per 

sussidi e materiale didattico della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso, 

relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente 

impegnata con il provvedimento di ordinazione della fornitura medesima. 

  

5.Di individuare il Dsga Mariagrazia Montevecchi, quale Responsabile del procedimento, ai sensi 

della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 

 

6. Di stabilire che l’ordine con la Ditta Media Direct  s.r.l., verrà stipulato per mezzo di 

corrispondenza elettronica, secondo l'uso del commercio come previsto dall’art. 32, comma 14 del 

D.lgs 50/2016 

  

     Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa Iole Matassoni 

                                                                 

 


