
 

 

                Al  Sito  dell’Istituzione scolastica 
         Amministrazione trasparente 
                       Albo on Line 
          

 OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura di un Software di ingrandimento  “Cobra Zoom”              

        per  alunni disabili del  CTRH – A.S. 2017/18  -  CIG: ZF722ECF32 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   il Decreto Interministeriale n° 44 dell’1/02/2011; VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 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 vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture;  

VISTE   le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti – Documento di consultazione – 

  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, pubblicate il 28/4/2016 dall’ANAC;  

VISTO   l’ art. 32, comma 2, del D.Lvo. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di  

affidamento dei contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

VISTO  l’art.36 D.L.gsl 50/2016 – contratti sotto soglia; 

VISTO  il Programma annuale 2018 

TENUTO CONTO del limite di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del   

contraente relativamente ad attività negoziali riguardanti beni e servizi previsti all’interno 

del Programma Annuale 2018; 

PRESO ATTO della richiesta del Comitato tecnico del CTRH, per l’A.S. 2017/18 conseguente alle richieste  

                          effettuate dalle singole Istituzioni afferenti a questo CTRH; 

CONSIDERATO   che il valore economico della fornitura risulta congruo con quanto fissato dall’art. 36    

                           del D.lgsl 50/2016; 





VISTA   la legge n.228 del 24.12.2012, art.1, commi 14 lettera b), 150,154 e 158, ai sensi della quale  

è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 1.1.2013, di utilizzare per 

l’approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip; 

 

PRESO ATTO    che non sono presenti convenzioni  Consip relative a beni e/o servizi oggetto della presente        

             determina;  

VISTA                 la normativa sulla tracciabilità di cui all’art.3 della Legge 136/2010 come modificato dal  

                           D.L.187/2010, convertito con modificazioni nella Legge n.217 del 17/12/2010; 

 

 VERIFICATO  che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto    

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo aggregato di spesa 

del Programma Annuale 2018;  

VISTA  la tipologia dei beni richiesti 

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

 DETERMINA 

Di  avvalersi   per la fornitura di  un Software di ingrandimento “COBRA Zoom”    per il CTRH  , della 

procedura di affido diretto alla Ditta indicata dall’I.C. “L.Da Vinci – Carducci” – Palermo : 

 “Aurelio Nicolodi ”-Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata   -  BARI                                                        

                                                      

Art. 1  

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  

Art. 2  

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia per  la fornitura di materiale didattico 

alunni disabili;   

 Art. 3 L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in € 600,00 (seicento/00) +   IVA al 4%.  La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2018, 

sull’Attività/Progetto P 11 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4  

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 gg. dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo. 

 Art. 5 

 Si approvano la lettera d’invito (se prevista) e l’ordine . 

 Art. 6  

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato 

quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Sabina Minardi. 

  



Art. 7  

La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine 

cha sarà prodotto in esecuzione della presente determina.  

Principi in materia di trasparenza  

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg. vo n.50/2016). Art. 5 Responsabile del 

Procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sabina Minardi.    

 

    

       F.to* Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Minardi Sabina 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs 

 
 


