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DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 ed il codice dei contratti D. Lgs 50/2016;

TENUTO CONTO:
che l’art.32 del D. Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento
non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata;
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante procedura in economia/affidamento diretto
considerata l’esigua entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e D.A. 7753/2018;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità
di acquisire la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip, vista la necessità di reperire
l’Hardware specifico, da utilizzare nella palazzina C, in tempi brevi e la ricerca di mercato effettuata;
VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136 (Adempimenti ANAC);
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 615 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il
PROGRAMMA ANNUALE per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 611 del 15/02/2019 di approvazione del Regolamento
d’istituto di acquisizione lavori, servizi e forniture;
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del sotto indicato servizio la cui spesa è prevista
Attività-Progetti: A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Q.tà
01

Descrizione
Switch Ubiquiti UniFi US-8.150W, 8 porte POE

ACCERTATO CHE
le caratteristiche tecniche del servizio sono state descritte nella scheda tecnica elaborata
dall’ufficio tecnico/acquisti;
l’importo presunto del servizio ammonta a complessive 237,90 Euro.
CONSIDERATO CHE
per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto ad operatore
economico di assoluta professionalità, specializzato in forniture dell’Hardware specifico richiesto, con
prezzo standardizzato.

DECRETA DI
Autorizzare la procedura in economia per:
Fornitura Hardware specifico - Switch, per un importo massimo di € 237,90.
Disporre quale termine di ricezione delle offerte quello di 5 giorni dalla richiesta da parte di questa
Amministrazione.
Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale
dell’Istituzione scolastica, Attività.-Progetti: A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO del
corrente esercizio finanziario.
Le procedure e ulteriori dettagli saranno forniti all’O.E. nella Lettera d’ordine, che fa parte
integrante del presente provvedimento.
L’attività istruttiva viene affidata alla D.S.G.A. Giovanni Crociata.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico di questo istituto Prof. Angelo Di Vita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Di Vita

.

