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Determina dirigenziale
Determina n. : 117 / FINANZIAMENTO
2020 PON 11978 del 15/06/2020 - FESR
CUP: nd - Codice univoco ufficio:UFTIEC

-

Indizione di procedura di acquisto

Data: 16/07/2020
CIG: ZED2DAEEB0

Descrizione fornitura/ servizio: SCHERMO
MULTI-TOUCH 75" E 65"
Tipologia di acquisto: Affidamento in economia affidamento diretto.

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Laura Lozzi
Responsabile Ufficio Magazzino: Cortese Francesco
DETERMINA

Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016
VISTO il Codice dei Contratti D.L.vo 50/2016;
TENUTO CONTO:
·

che l’art 32 del D.lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da
apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

·

che, secondo quanto previsto dall’art. 37, c.1 del D.L.vo 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

·

che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2,
lettera a dell’art 36 del D.L.vo 50/2016 e quindi, mediante affidamento diretto ma che in base a quanto
previsto dall’art . 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di
spesa di € 10000 oppure la somma fissata dal C.d.Istituto quando non risulti altrimenti disposto dalle
norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelte del contraente, previa
comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;

·

che si è proceduto scegliendo tra imprese e/o operatori qualificati nel settore e/o iscritti alla piattaforma
MEPA e che abbiano inviato note e/o preventivi direttamente alla presente istituzione scolastica
contattati per indagini di mercato;

VISTA APPROVAZIONE PON 11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo
VISTA la legge 13/08/2010 n.136;
VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 63 29 novembre 2019 ; con cui è stato approvato il PROGRAMMA
ANNUALE per l’esercizio finanziario 2020;
VISTA la delibera n. 2 del 25 febbraio 2019 di approvazione del regolamento di istituto su appalti e acquisti di

LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO
- FIRENZE (FI)
Piazzale Porta Romana, 9 - 50125 Firenze
Tel. 055/220521- Fax 055/2299809 - cod.fisc. 06185200489
Pagina 1 di 4

beni e servizi;
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del sopra indicato materiale/servizio
1) PRESO ATTO che la scuola non ha aderito alle convezioni CONSIP di cui all’art 26 , co. 1 della legge 488/1999
per l’approvigionamento in oggetto, tenendo conto di quanto disposto dalla legge 228/2012 che ha modificato
l’art. 1 co. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n.135
che ha quindi disposto che le previsioni indicate non si applicano alle amministrazioni dello Stato quando il
contratto sia stipulato ad un prezzo più basso di quello disposto da CONSIP S.p.A.;
2) PRESO ATTO che il prodotto in convenzione non rispecchia le caratteristiche richieste;
3) PRESO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 co. 1 della Legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvigionamento.
ACCERTATO CHE
·

le caratteristiche tecniche degli acquisti sono state descritte nella scheda tecnica elaborata da questa
istituzione;

·

l’importo presunto della fornitura ammonta a complessive € iva esclusa
CONSIDERATO CHE

·

per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti ai sensi dell’art 34 del D.I. nonché dell’art 36 del d.lgs 50/2016;

·

le ditte specializzate in forniture articoli sono state reperite tra i precedenti fornitori della scuola di
assoluta professionalità nonché tra ditte che hanno richiesto di essere invitate oppure le ditte presenti
nell’elenco delle ditte fornitrici dell’amministrazione (se in quanto predisposto) oppure mediante
manifestazione di interesse oppure tra le ditte presenti in MEPA;

·

che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di trattamento ai sensi
dell’art 332 del DPR 207/2010 nonché del D.lgs 50/2016.
DECRETA DI

Autorizzare l’affidamento diretto attraverso la procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori
economici per un importo massimo presunto come sopra specificato (IVA esclusa).
Disporre quale termine di ricezione delle offerte quello di 5 giorni dalla richiesta da parte di questa istituzione.
Far gravare la spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale dell’ Istituzione
scolastica del corrente esercizio finanziario.
Affidare direttamente il servizio alla ditta/operatore che sulla base della comparazione delle offerte avrà
presentato in base all'offerta economicamente più vantaggiosa o più idonea alle caratteristiche richieste.

Dirigente scolastico
Dott.ssa LOZZI LAURA

LOZZI LAURA
17.07.2020 11:17:32 UTC
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CIG ZED2DAEEB0 Ordine N.: 117 / 2020
Prot. n.
Codice univoco ufficio:UFTIEC

Data: 16/07/2020
Voce: A/02 Funzionamento didattico generale
Tipi spesa:
CAMPUSTORE Media Direct Srl Brand
Via Villaggio Europa, 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424504650 Fax 0424504651P.I. 02409740244 e-mail:
info@campustore.it

·
·
Con riferimento alla Vs. offerta MEPA
Matr.

del

Descrizione articolo

3412

SCHERMO INTERATTIVO CAMPUS
MULTI-TOUCH 75" LED UHD 4K
ANDROID CON EASI TOUCH
11425 SCHERMO INTERATTIVO CAMPUS
MULTI-TOUCH 65" LED UHD 4K
ANDROID CON EASI TOUCH
Imponibile:

Fornitore qualificato - Prezzi aggiornati all'anno in corso
Fornitore in corso di qualifica

favorite fornire quanto appresso indicato
Unità
misura
NR
NR

7.550,00 + I.V.A.

22 %

Quantità

Sconto

1,000

0

Prezzo s.
Totale
Iva
iva
%
1.950,00000 1.950,00000 22

4,000

0

1.400,00000 5.600,00000 22

1.661,00

=
Totale

9.211,00
9.211,00

Condizioni di fornitura : GIORNI 07 DALL'INVIO DELL'ORDINE
Sede di consegna del materiale: LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA - P.LE DI PORTA ROMANA, 9 FIRENZE ORARIO 08.00 - 13.30 - Ingresso mezzi da Via della Madonna della Pace
RIF. :PON 11978 del 15/06/2020 - FESR
Pagamento 30 gg. ricevimento fattura elettronica con bonifico bancario.
Il saldo della fattura è subordinato alla regolarita del DURC. L'importo dell'ordine è tassativo; eventuali variazioni
devono essere concordate con l'ufficio acquisti.
Il trasporto è a carico del fornitore; eventuali spese devono essere concordate e addebitate in fattura.
Il saldo della fattura è subordinato all'invio delle schede tossicologiche con relativa classificazione dei materiali,
richiesti in base al D.P.R. 915/82 ed al regolare funzionamento in caso di attrezzature e macchinari.
Le spese postali e bancarie saranno addebitate al fornitore secondo quanto applicato dai rispettivi enti.
nota: si prega comunicare, se gradito, il proprio indirizzo di posta elettronica per l'invio degli ordini .grazie
Si ricorda che, nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del MEF, art 1 commi da 209 a 213, codesta Spett.le
Ditta dovrà produrre nei confronti di questa istituzione esclusivamente fatture elettroniche.
L’Art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica ammini-strazione il metodo della scissione dei
pagamenti dell’IVA, cosiddetto “split payment”. Pertanto l’Istituto provvederà a versare direttamente all’Erario l’Iva
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addebitata sulla fattura pagando a codesta Ditta solo l’imponibile.Nella fattura dovrà essere riportata la dicitura
"Scissione dei pagamenti".
FIRENZE, 16/07/2020
Dirigente scolastico
Dott.ssa LOZZI LAURA

LOZZI LAURA
17.07.2020
11:19:13 UTC

