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DETERMINA A CONTRARRE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii. ;   
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59 ;  
VISTO il Reg 679/2019 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.L.vo n. 50/2016 art. 36 “ recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. 
serie generale n. 91 del 19 aprile 2016 – supplemento ordinario n.10; per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici e relativi lavori, servizi e forniture; 
VISTO il D.L.vo n. 56 del 19 aprile 2017 che modifica l’art. 36 comma 2 lettera a)  del decreto legislativo 
n. 50/2016; 
CONSIDERATO che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia   comunitari e che 
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti per forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro possono procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 
VISTO il D.I n. 129 del 28 agosto 2018;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 03/12/2018 di innalzamento del limite di spesa da euro 
diecimila ad euro trentanovemilanovecentonovantanove,novantanove iva esclusa per gli acquisti in 
economia con affidamento diretto, a norma del comma 2 lettera a) dell’art. 45 del Decreto n. 129 del 28 
agosto 2018; 
VISTO il Progetto:10.1.1A-FSEPON-VE-2017-148 Inclusione sociale e lotta al disagio, regolarmente 
concluso; 
CONSIDERATO che è stato certificato l’importo di  spesa di € 30.743,76 ed è stata effettivamente 
sostenuta la spesa di € 30.210,38, pertanto nell’ambito del progetto rimane da utilizzare la somma di € 
533,38; 
VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto con la quale si forniscono precisazioni sull'utilizzo 
delle economie di progetto " economie finalizzate" che impone l'imputazione nell'avanzo di 
amministrazione dell'importo non utilizzato per l'acquisto di beni a favore dell'istituto a carico 
dell'aggregato di spesa A03/01 - DIDATTICA - non riportando il codice CUP originario del progetto. 
Le economie non possono essere utilizzate per emolumenti in favore del personale. 
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di un notebook ;  
VISTA la disponibilità del programma annuale per l’es. finanziario 2020; 
CONSIDERATO che si è proceduto in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite da 
CONSIP, in quanto alla data di aggiudicazione non esistono convenzioni Consip attive relative a servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; 
CONSIDERATO che in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) esistono i prodotti 
descritti; 
ACCERTATO che la Ditta EUROLINES & TEXNE snc, FELTRE  è ente accreditato per la fornitura dei beni 
sopra indicati  
RITENUTO di procedere all’ordine diretto del suddetto materiale presso la Ditta EUROLINES & TEXNE snc, 
ditta aggiudicataria di precedenti acquisti, in considerazione del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto 
alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità dei 
beni offerti; 
RITENUTO di procedere in merito; 
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DETERMINA 
 
Di avviare, per le motivazioni in premessa l’affidamento diretto attraverso il seguenti criteri: 
caratteristiche/qualità del prodotto/prezzo, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di acquisto 
di  
 

Descrizione articolo Quantità Prezzo s. iva Prezzo totale Iva 
% 

Notebook Deel Vostro 3590 completo di 
borsa e mouse 

1 667,00 667,00 22 

 
per un costo complessivo di € 813,74 (€. 667,00 + iva) a carico del Progetto A03/01 Didattica del P.A. 
2020 che presenta la necessaria copertura finanziaria, di cui € 533,38 relativi a Economie realizzate in 
esito alla chiusura del Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-148 Inclusione sociale e lotta al disagio, 
nell’Ambito dell’Avviso FSE n. 10862 del 16 settembre 2016 a valere sul PON 2014-2020  ed € 280,36 
disponibili nel programma annuale 2020.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Alessandro Bee 

Firmato digitalmente 
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