
 
 

LICEO CLASSICO “PROPERZIO” ASSISI 
Indirizzi: CLASSICO, LINGUISTICO, SOCIALE 

Via Padre L. da Casoria 3 – 06081 ASSISI 

e-mail: liceoclassicoassisi@tin.it pgpc07000g@istruzione.it sito internet: www.liceoassisi.it  

tel. 075/812466 (centralino) – 075/815424 (presidenza) – 075/813102 (fax) 
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       All’Albo online della Scuola 

OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.16 “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” – Progetto 10.1.1A-FSEPON-
UM-2017-58  “Verso una scuola RICreAttiva”- Determina a contrarre per l’acquisto di 
beni informatici vari – Moduli “Matematica divertente” – “L’occhio del Properzio” – 
“New media”; “Narrare il mondo”. 
CUP D79G16001780007 
CIG ZB6231275F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la richiesta di esperti e tutor dei Moduli in oggetto di acquistare beni 
informatici vari per il regolare svolgimento degli incontri;  
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture in 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), il quale 
dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle 
istituzioni scolastiche";  
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CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma 
“CONSIP”;  
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere, in 
subordine, la procedura di affidamento diretto attraverso il M.E.P.A. tramite (OdA) per 
acquisizione dei beni oggetto della presente determina, per ragioni di urgenza ed 
indifferibilità della spesa nonché per l’esiguità e la non periodicità della stessa;  
ESAMINATI i listini dei prezzi delle ditte – tutte presenti nel MEPA – Med Computer di 
Macerata (P. IVA 00940570435), Sigma Service srl di Civitavecchia (P. IVA 
07785971008) ed Eurotecno di Guidonia Montecelio (P. IVA 04585871009), listini per 
i quali si rinvia agli Allegati A e B al presente atto;  
RITENUTO opportuno individuare la Ditta Med Computer s.r.l. 
via Cluentina 35/B - 62100 Macerata (loc. Piediripa), presente sul MEPA, la quale 
risulta offrire il materiale che corrisponde alle esigenze della Scuola, a prezzi più 
convenienti; 
VERIFICATO che l’impegno di spesa massimo per la fornitura richiesta risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 
dell’Istituto;  
  
 

DETERMINA 
 

● di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

● di ricorrere all’acquisto attraverso il sistema elettronico MEPA di cui all’ ordine 
diretto con codice Prev81818Med, motivato dall’urgenza della fornitura per 
rispettare i termini della conclusione del progetto fissati al 31/08/2018, 
individuando quale contraente la Ditta Med Computer s.r.l. 
via Cluentina 35/B - 62100 Macerata (loc. Piediripa) per l’acquisto dei beni di 
cui all’allegato elenco (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 

● di approvare la documentazione di gara e relativi allegati;  
● di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 

regolare esecuzione del provvedimento; 

● di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria; 

● di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Rag.ra Pinchi 
Francesca, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura 
amministrativa; 

● di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 
del 7 agosto 1990, quale Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente 
Scolastica di questo istituto, Prof.ssa Francesca Alunni;  

● di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico 
e sul sito web.  

 

 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Francesca Alunni 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93  
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