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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato con delibera N. 37  del 7/11/2013 che disciplina 

le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 61 del 14/12/2016 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

VISTO  il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo –

contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale N. 44 dell’01/02/2001; 

VISTO  il D.Lgs. N. 50 del 18/04/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua , dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina nvigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture. (G.U. N. 91 del 19 aprile 2016) e in particolare: 

1. L’art.32, c. 2, “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 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”; 

DETERMINA A CONTRARRE 

Acquisizione tramite MePA con Od A della fornitura di: 

N. 3  STAMPANTI EPSON WF +5110DW 

N. 2 NOTEBOOK x541ua –GQ.940T 

Aggr./Voce A04/01 “Spese d’investimento” 

CIG: N. Z271E25214; 

 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/


PREMESSO che necessita provvedere all’acquisto di:  

N. 3  STAMPANTI EPSON WF +5110DW 

N. 2 NOTEBOOK x541ua –GQ.940T 

per attività didattiche; 

DATO ATTO  che ricorrono i presupposti per il ricorso all’affidamento diretto trattandosi di 

fornitura di bene di importo inferiore ai 3.000,00 Euro IVA esclusa, limite di spesa approvato ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 1 del D.L.n. 44/2001 dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 73 del 07/2/2017; 

VERIFICATO che a sensi dell’art. 36, c. 6  del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 

appaltanti il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ove è possibile effettuare acquisti 

di beni offerti da una pluralità di fornitori attraverso l’emissione di ordini diretti di acquisto (OdA); 

STABILITO  di procedere attraverso Il MePA tramite ordine diretto, consultando i fornitori iscritti 

e abilitati che prevedono la consegna dei beni di cui trattasi nella provincia di Catania; 

STABILITO  che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso riscontrato, 

previo confronto concorrenziale tra 7 operatori economici presenti nel MePA e appurato che di 

questi soltanto quattro prevedono alla consegna del bene nella Regione Sicilia; 

DATO ATTO che da indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, risulta disponibile nei 

cataloghi del MePA con le caratteristiche tecniche adeguate alle esigenze di questa Istituzione 

scolastica , l’offerta della ditta G.T.E. di Torrisi Gaetano con sede in Acireale (CT) per complessivi 

€.  1.298,00 oltre IVA , poichè la stessa è situata in zona ed è disponibile a consegnare, ad installare 

e configurare  le attrezzature informatiche ;  

DATO ATTO che si provvederà, ad avvenuta assunzione della spesa, alla creazione di un ordine 

diretto di acquisto (OdA) generato automaticamente dal sistema MePA mediante attribuzione di 

apposito numero da inviare alla ditta G.T.E. di Torrisi Gaetano, con sede in Acireale (CT); 

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire, per via telematica, sull’apposita piattaforma 

dell’ANAC il codice identificativo di gara – CIG N. Z271E25214; 

DATO ATTO, riguardo  al suddetto fornitore, che si provvederà ad acquisire agli atti d’ufficio, 

prima dell’affidamento mediante creazione di un ordine diretto di acquisto generato 

automaticamente dal sistema MePA: 

 La dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Il DURC regolare mediante il servizio “Durc on line” attraverso il sito www.inps.it; 

Tutto ciò premesso e considerato. 

DETERMINA 

http://www.inps.it/


1. LA PREMESSA che qui si intende interamente  riportata è parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

2. DI CONTRATTARE ai sensi dell’art. 34 comma 1 del D.I. n. 44/2001 e dell’art. 36 

comma 2 lett. a) D.LGS. n. 50/2016 stabilendo che: 

 Lo scopo che si intende perseguire è dotare l’Istituto di 

o N. 3  STAMPANTI EPSON WF +5110DW 

o N. 2 NOTEBOOK x541ua –GQ.940T 

              Al fine di agevolare le    attività didattiche degli studenti; 

 L’oggetto del contrarre è l’affidamento della fornitura di cui innanzi detto; 

 La scelta del contraente viene effettuata mediante ricorso ad operatore economico 

presente sul MePA, ai sensi dell’art. 34, comma1, del D.I. n. 44/2001 e dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con affidamento diretto; 

 La forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di 

offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Stazione 

appaltante), mentre le clausole essenziali del contratto sono le condizioni d’acquisto 

indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MePA; 

3. DI AFFIDARE  la fornitura di cui trattasi alla ditta G.T.E. di Torrisi Gaetano, per l’importo 

complessivo pari ad €.  1.298,00 oltre IVA; 

4. DI DARE ATTO che la ditta affidataria è stata  individuata previo confronto  

concorrenziale, , tra 7 operatori economici presenti nel Me PA; 

5. DI ASSUMERE ED IMPUTARE la  spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad 

€.  1.583,56    IVA inclusa, all’Aggr./Voce A04/01  “ Spese d’investimento” del Programma 

Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017; 

6. DI PROVVEDERE alla liquidazione, a fornitura eseguita previa emissione di fattura 

elettronica vistata per la regolare esecuzione della medesima; 

7. DI NOMINARE responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Concetta Mosca ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

8. DI PUBBLICARE il presente atto, come da disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, 

n.33, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione 

“Bandi di gara e contratti”, all’indirizzo www.scuoladusmetnicolosi.gov.it. 

 

    IL DIRIGENTE   SCOLASTICO      

   (Prof.ssa  Concetta Mosca) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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