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Prot. n°2504 del 05/04/2019 
 

   

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di ordine diretto 

(OdA) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  

attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A 

Codice Progetto: 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-16 

CUP  E17I17001680007    
CIG   Z5927E4E5C 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA 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 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

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. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 

2017/2018 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FESR  – 

avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici; 
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RILEVATA l’esigenza, per la realizzazione del progetto, di acquistare n. 8 licenze software DWOS 

Educational, versione 2019 complete di installazione, necessari per lavorare con tecnologie 

CAD/CAM; 

CONSIDERATO che nell’ambito del bando “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 

Ufficio” pubblicato da Consip S.p.A. sul sito “acquistiinretepa.it” è presente l’articolo richiesto; 

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere 

ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208,2015) o attraverso lo 

strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze 

essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a 

disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

VERIFICATO che non sono attive, alla data odierna, convenzioni stipulate da CONSIP aventi ad oggetto il 

materiale sopracitato; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 09/02/2018 con la quale si dispone l’innalzamento 

della soglia di spesa per gli acquisti in economia fino a € 39.999,99 conformemente a quanto 

stabilito nel D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO  l’ “Ordine di Acquisto” (OdA): modalità prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici 

(D.Lgs. 50/2016) che consente all’interno del MEPA di acquistare con “Affidamento diretto 

(art. 36,c.2 lett. A D.Lgs. 50/2016)”, il metodo più coerente con la tipologia e l’entità della 

fornitura, in rapporto anche all’attuale organizzazione del calendario scolastico ed ai tempi di 

attuazione delle procedure;  

RITENUTO  pertanto di procedere ad un affidamento diretto tramite Ordine di Acquisto (OdA) ad una ditta 

abilitata sul catalogo MEPA, e precisamente la ditta SIMBIOSI, - P.IVA. 03303530368, come 

metodo più coerente con la tipologia e l’entità della fornitura, in rapporto anche 

all’organizzazione del calendario scolastico ed ai tempi di attuazione delle procedure;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a); 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 

n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

VERIFICATO attraverso indagini di mercato informali, così come la “Best Practice” richiamata dalle linee 

guida n.4 aggiornate al 20/12/2017 dell’ANAC, (tramite e-mail, cataloghi MePA, contatti 

telefonici, offerte) che il prezzo più basso dei Software DWOS Educational, versione 2019, 

occorrenti risultano essere quelli offerti sul MePA dalla Ditta Simbiosi srl ; 

CONSIDERATO che per l’affidamento della fornitura è stimato un importo non superiore a €1.800,00 iva 

esclusa; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 



          

 

 

                                                                      

                                                    

  

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura per l’affidamento diretto tramite procedura MePA (OdA)  – “Ordine di Acquisto” (ai 

sensi dell’art. 36, c.2 lett.A del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) secondo le premesse con la  Ditta Simbiosi srl, 

con sede legale in via Piave, 3 - 50053 Empoli (FI), C.F.: 03303530368 - P.IVA. 03303530368 per l’acquisto, 

con di n.8 licenze software DWOS Educational, versione 2019, da utilizzare per lavorazioni su scanner dentale. 

 

Art. 2 Importo 

L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è di € 1.800,00 (milleottocento), oltre IVA. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. Teresa Evangelista. 

 

 
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Ing. Fortunato Nardelli (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 


