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La Dirigente Scolastica 

 

VISTO Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede 

che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO L’art. 36 del d.lgs n. 50/2016; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1 c. 143 della legge 13/07/2015 n. 107” in particolare gli artt.  

n. 44 e n. 45; 

VISTA 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

DATO ATTO 

 

CONSIDERATA 

la necessità di fornire la scuola dell’infanzia “i ciliegi” di un monitor interattivo comprensivo di un 

PC, per lo svolgimento di attività didattica;  

che il prodotto rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, ai sensi del decreto legge 7/maggio/2012 n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, recante disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), e della 
legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016); 
 
che dalle schermate CONSIP acquisite con prot. n. 1938 del 12.06.2020  è emerso che non esistono 
convenzioni relativamente  alla fornitura che si intende acquisire; 
 

la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto ; 

VISTA 

 

RITENUTA 

 

VISTO 

La disponibilità di bilancio con l’utilizzo dei finanziamenti relativi  al  Piano del Diritto allo studio del 

comune di Flero (delib. N. 109 del 11/09/2019); 

valida l’offerta pervenuta dalla Ditta TSA srl 20060 Pessano con Bornago –V.le Piave 68 P.IVA 
05492010961 a seguito di indagine informale di mercato rivolto ad operatori economici del 
settore e che tale costo risulta congruo con le disponibilità economiche della scuola; 
 
Il preventivo prot. n. 2001 de l15.06.2020 della Ditta T.S.A. srl 20060 Pessano con Bornago –V.le 
Piave 68 P.IVA 05492010961 . che offre: 

❖ Monitor interattivo SMART mod MX 265-V2 65 al prezzo di € 1.520,00 + IVA con 
garanzia di 3 anni; 

❖ Modulo OPS integrato microtech Mod. OPS137/4240W2 al prezzo di € 515,00 +IVA 
con garanzia di 1 anno; 

 

RITENUTO Di procedere in merito; 

DETERMINA 

 

❖ Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento di affidamento diretto, mediante  ODA da 
effettuarsi  sul portale MEPA,  alla Ditta TSA srl 20060 Pessano con Bornago –V.le Piave 68 P.IVA 05492010961   
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per la fornitura di: 
-  Monitor interattivo SMART mod MX 265-V2 65 al prezzo di € 1.520,00 + IVA con garanzia di 3 anni; 
- Modulo OPS integrato mricotech  Mod. OPS137/4240W2 al prezzo di € 515,00 +IVA con garanzia di 1 

anno;  
❖ di imputare la spesa complessiva di € 2.035,00  + IVA al Programma annuale 2020 nella scheda attività A03/2 

– attività didattica –funzionamento didattico generale” ; 
❖ di dare mandato alla D.S.G.A. all’esecuzione della procedura. 
❖ Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Albo on line” e 

“Amministrazione Trasparente”  del sito web della scuola, in adempimento del combinato disposto di cui 
all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. 

❖ Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.  31 del D.  Lgs.  50/2016 e 
dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Bonaglia Mariaelisa 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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