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 Prot. n. 8681/4.1.i                       Costa Masnaga, 13/10/2020     
     
     

            OGGETTO ;      Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36            

          comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, per la fornitura di Telecamere con ordine diretto  

          di acquisto sul   Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)      

                                        CIG. Z102EBD8AE                    

     CUP: E36D20000220001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "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;   

  

VISTO il D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" così modificato 

dal D.Lgs 56 del 19/04/2017;   

  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 18/12/2019, con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale 2020;  

  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 37 del 28/10/2019, con la quale è stato aggiornato il PTOF per il 

2019/2020;   
  
VISTO il DM n. 187 del 26/03/2020, art. 1 comma 1 lettera b) con il quale vengono stanziate le risorse per far 

fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di 

strumenti digitali per l’apprendimento a distanza;  

  

VISTA la nota ministeriale n. 562 del 28/03/2020 con la quale vengono stanziati i fondi per far fronte all’attuale 

emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la 

diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza;  

  

VISTO il finanziamento assegnato a codesta istituzione con nota M.I. 562 del 28/03/2020 (allegato 1) pari a € 

1292,46 e imputato alla scheda A03 Didattica ex art. 120 DI 18/2020;  

 

CONSIDERATO che è possibile utilizzare i fondi di cui alla lettera a) del DM n. 187 del 26/03/2020 anche per le 

esigenze di cui alla lettera b)  in quanto l’Istituto per la Didattica a Distanza,  ha utilizzato software gratuiti; 

 

VISTA l’esigenza di acquistare materiale informatico (videocamere e microfono) per il normale svolgimento delle 

attività amministrative e didattiche; 

  

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle attività 

amministrative e didattiche, soprattutto in una fase di emergenza epidemiologica;   

   

RITENUTO di individuare, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, ai sensi dell’art.  

36, comma 2, lettera A del D. Lgs. 50/2016 (affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00),  

  



CONSIDERATO che l’importo della fornitura è inferiore a € 10.000 (DI 129/2018);  

  

VISTA l’urgenza nel procedere all’acquisto e l’assenza in Consip di materiali che presentino caratteristiche 

idonee;  

  

VISTO e considerato che in apposita convenzione Consip, l’art. 36, comma 6, del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50 

consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il Mercato Elettronico;  

  

VISTA l’obbligatorietà dell’acquisto sul MEPA dei prodotti informatici;  

  

VISTO il DURC prodotto in data odierna;  

  

     CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di n. 2 videocamere e n.1 microfono compreso di  

installazione e montaggio, per migliorare le attività didattiche;  

  

    DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti del CIG. Z102EBD8AE  CUP: E36D20000220001 
 

  

CONSIDERATO che l’importo complessivo ammonta a € 1.058,00 + IVA  

  

DETERMINA  

  

  

1) di avviare la procedura, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per l'acquisto di n. 2 Videocamere e  n. 

1 microfono per svolgere le attività di Didattica a Distanza;  

  

2) di affidare e aggiudicare mediante trattativa diretta alla ditta Grisoni Sistemi Didattici snc - Via Canturina 

83/D - 22100 Como (CO) la fornitura in oggetto, attraverso ordine diretto da effettuare sul MEPA;  

  

3) di impegnare € 1.290,76  (IVA compresa) del fondo erogato mediante nota M.I. prot. n. 562 del 28/0372020 

e imputato alla scheda A03 Didattica ex art. 120 DI n. 18/2020;  

  

4) di richiedere, se non già in possesso di questa Scuola:   

- aIl'INAIL/INPS il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla ditta aggiudicataria;   

- alla ditta aggiudicataria il DURC e la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della legge  

136/2010 e successive modifiche o integrazioni inerente la "tracciabilità dei pagamenti";   

  

5) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica;  

  

6) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto.   

  

  

  

                

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                            

                                                                               Prof.ssa Chiara Giraudo  
                                                                                                           Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82/2005  
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