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T orino, 11 novembre 2020
All’Albo on-line
All’Amministrazione Trasparente
Al Dsga

DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.a) del
D.lgs n. 50/2016 e D.lgs 56/2017 (correttivo Codice contratti) mediante Indagine di mercato
per acquisto su MEPA di piattaforma GoToMeeting
CIG: Z8F2F2F553
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ravvisata la necessità, vista l’emergenza sanitaria, di munirsi di una piattaforma digitale per le
riunioni collegiali a distanza;
Considerato l’elevato numero di alunni, di personale e di plessi scolastici;
Considerato la necessità di indire con urgenza la procedura per l’acquisto di una licenza software
per permettere di partecipare alle riunioni collegiali in modalità remota;
Visto il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm.ii.;
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;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale n. l29/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";
Vista l’approvazione del PTOF n.6 prot. 4279/B12A del C.d.I del 12/12/2019;
Vista la delibera n 4 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020
protocollo n. 4283/B12A del 17/12/2019 del C.d.I. 12/12/2019 ;
Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019,
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri) che

prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emissione del
decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Rilevata l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio che si intende
acquistare;
Verificato che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
Dato atto che è stata svolta un’indagine di mercato sul MEPA, ai sensi delle citate Linee Guida n.
4, volta a selezionare l’operatore economico maggiormente idonei a soddisfare il fabbisogno
dell’Istituto;
Considerato che, a seguito di tale indagine, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni
dell’Istituto risulta essere quella dell’operatore Media Direct Srl con Sede legale Via Villaggio
Europa, 3 - 36061 - Bassano del Grappa (VI) – C.F. e P.IVA 02409740244;
Visto che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma Annuale;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare il seguente acquisto su MEPA: - Num. Identificativo ordine: 5845991 -Codice
articolo produttore: 334353_Campustore - Nome commerciale del software per automazione uffici:
GoToMeeting Business - 1 anno (250 utenti) - Codice articolo fornitore: 334353CS- per un importo
di € 149,00, IVA esclusa;
alla società Media Direct S.r.l. con Sede legale Via Villaggio Europa, 3 - 36061 - Bassano del
Grappa (VI) – C.F. e P.IVA 02409740244;
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 181,78 IVA inclusa, da imputare sul capitolo A.02 3/8/4
dell’Esercizio Finanziario 2020;
3. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica
mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di
dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
4. Ai sensi del comma 1, art. 31 del D.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della
L.241/90, il responsabile del procedimento è il DS Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone.
La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all'albo on-line e al sito web della
scuola nella sezione “Amministrazione Trasparente”: www.icviasidoli.it

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art 3 c. 2 del DLgs 39/93)

