
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. CENA"
Via Dora Baltea, 3 e 7 -10015 IVREA (TO) 0125 641570

ISTITUTO TECNICOwww.iiscena.it
contatti@iiscena.it

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
TURISMO
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

ISTITUTO PROFESSIONALE . SERVIZI COMMERCIALI

cod. fiscale: 93026410014 - cod.meccanogra/7co:TOIS024004 - TOiS024004@PEC.ISTRUZIONE.IT -TOIS024004@ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 824/C7 Ivrea, 21/3/2022

OGGETTO: determina a contrarre per l'acquisto a mezzo affidamento diretto ex art 36 co. 2 lett. a
D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 97 della Costituzione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. ii. ed in particolare il

comma 2 dell'articolo 32 che recita: "Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2. lettera a) la stazione
appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di carattere
tecnico-professionale, ove richiesti." (così modificato dall'art 22 del D. Lgs. 56 del
20/05/2017);

VISTO l'art 36, comma 2. lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.
mm. ii. che recita: "Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;" (così
modificato dal D. Lgs. 56 del 20/05/2017);

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 27/4/2017 con la quale è stato innalzato
il limite di € 10.000,00 per l'attività negoziale del Dirigente scolastico a € 39.999,00

VISTO il D.L 76 del 16/7/2020 c.d. "Decreto semplificazioni" convcrtito in Legge n. 120
del 11/9/2020 in base alla quale si può procedere ad affidamento diretto per
prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000 euro;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrative* g di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione an?§jrt^atiVQr?pntabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi del'art. 1,
comma 143;Biella L%qe |̂3 luglio 2015 n. 107";

VISTA la Delibera Î x2^<$èf verbale del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/1/2022 di
approvazione f̂S?rpgràmma Annuale E.F. 2022;

CONSIDERATO che questo Istituto ha partecipato al Progetto 13.1.2A - FESRPON-PI-2021-378
Avviso: 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT Eli - Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;



VISTA l'assegnazione fondi per un importo pari a € 56.908,11;
CONSIDERATA la necessità di acquistare un MONITOR Soluzione Base 65" per integrare e

completare l'acquisto del 8/3/2022 - ODA n. 6687635;
RILEVATA l'assenza, in data odierna, di Convenzioni Consip attive per la fornitura del

suddetto materiale;
VERIFICATA la disponibilità sul pertinente Aggregato A03/04 - Progetto 13.1.2A -DIGITAL

BOARO - del Programma Annuale E.F. 2022;

DETERMINA

ART. 1 Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ART. 2 Oggetto
L'oggetto della determina è l'acquisto di un MONITOR 65"

ART. 3 Importo della fornitura
L'importo di spesa per l'acquisto del suddetto materiale di cui all'art. 2 è di € 1.464,00 IVA
compresa

ART. 4 Criterio di aggiudicazione
II criterio di scelta del contraente è subordinata all'acquisto attraverso ODA su Mercato Elettronico

ART. 5 Fornitore scelto
II fornitore scelto è la Ditta C2 srl di CREMONA (CR)

ART. 6 Motivazione della scelta
Le motivazioni che inducono alla scelta della procedura dell'affidamento diretto ex art 36, comma 2.
lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss. mm. sono le seguenti:

• valore stimato della fornitura è sotto soglia ex art. 36 D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e
ss.mm.ii.;

• possesso, da parte del fornitore individuato nel rispetto dei requisiti di ordine generale
(art. 80 del D.Lgs. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 co. 1 lett. a del D.Lgs.
50/2016), di capacità economica e finanziaria (art. 83 co. 1 lett. b del D.Lgs. 50/2016), di
capacità tecniche e professionali (art. 83 co. 1 lett. e del D.Lgs. 50/2016);

• valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico-economiche e
corrispondenza dell'offerta all'interesse pubblico;

• ottimizzazione dei tempi di acquisizione e consegna del materiale.

ART. 7 Requisiti posseduti dal fornitore
La Ditta C2 srl di CREMONA (CR possiede tutti i requisiti richiesti di carattere generale, tecnico e
professionale.

ART. 8 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241 del 07/08/1999, viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Prof. Enrico BRUNO in qualità di Dirigente Scolastico.

ITE SCOLASTICO
Enrico BRUNO


