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OGGETTO 

 

Determina per l’affidamento diretto su MEPA per acquisto di 

videocamera PANASONIC HC-X1000E   , ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a  

€.1.697,90 (IVA esclusa)   , CIG. Z992A5810F. Progetto ”UNA 

GIORNATA PARTICOLARE”  Finanziato nell’ambito dell’Avviso MIUR 

Monitor440 D.D. 0000649 del 17.04.2018 “ A4 – Visioni Fuori – Luogo – Cinema 

per la Scuola – I progetti da e per le scuole” P/02/11 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO DI SASSARI 

VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

TENUTO 

CONTO 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.  2  del 28/02/2019; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di  contrarre,  

individuando  gli  elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte e che,  per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. 

a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
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tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del  fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che  

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 

le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento  

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per  i 

lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D. I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:  

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

VISTA la delibera n. 6 verbale n. 3 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 28 febbraio 2019  

con la quale si aumentano i limiti, per singola categoria merceologica, per gli  

affidamenti diretti di competenza del Dirigente Scolastico ( inferiori a 10.000,00 e  

inferiori a 40.000,00 ) 
Per lavori  Da Euro 10.000,00  Ad euro 20.000,00 

Per servizi  Da Euro 10.000,00  Ad euro 20.000,00 

Per forniture Arredi per la didattica Da Euro 10.000,00  Ad euro 20.000,00 

Apparecchiature e arredi per gli uffici Da Euro 10.000,00  Ad euro 15.000,00 

Strumentazioni informatiche Da Euro 10.000,00  Ad euro 30.000,00 

Strumentazioni di laboratori Da Euro 10.000,00  Ad euro 20.000,00 
 

PRESO ATTO che occorre acquistare una videocamera professionale  Panasonic HC-X1000E 

Tecnologia BSI CMOS, schermo LCD, zoom ottico 20X essenziale per la buona 

riuscita del progetto 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia 

RITENUTO di dover  procedere ad affidamento diretto, tramite MEPA, ai sensi del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 

l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO 

CONTO 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”) e dal D. L. del 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti in 

materia di sicurezza”), convertito con modificazioni dalla Legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari a €.   1.697,90      oltre Iva 

(pari a €.  2071,44      Iva compresa) trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 

2019; 



RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento  

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) - D. Lgs. n. 50 del18  

aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56,  

attraverso la procedura di affidamento diretto su MEPA, per procedere  

all’individuazione della Ditta C2 SRL Via P. Ferraroni n. 9 26100 Cremona 

(CR) cui  affidare la richiesta di servizio consistente nell’acquisto di n. 1 

Videocamera Professionale  Panasonic HC-X1000E Tecnologia BSI CMOS, Schermo 

LCD, Zoom Ottico 20X  alla  luce  delle  sotto  indicate motivazioni:  

a) valore complessivo dell’appalto inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro 

previsto dalla vigente normativa per poter adire alla  procedura  di  

“affidamento diretto”;  

d)   economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta. 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati di:  

 

• autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 

l’affidamento diretto su MEPA dei servizi o  forniture aventi ad oggetto l’acquisto di 

n. 1 videocamera professionale  Panasonic HC-X1000E Tecnologia BSI CMOS, schermo 

LCD, zoom ottico 20X all’operatore economico Ditta C2 SRL Via P. Ferraroni n. 9 

26100 Cremona (CR) , per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €.  

2071,44 IVA inclusa (€. 1.697,90 + iva pari a €. 373,54); 

• di autorizzare la spesa complessiva €. 2071,44 IVA inclusa da imputare sul capitolo 

P/02/11 dell’esercizio finanziario 2019; 

• di Individuare il Dirigente Scolastico Dott. Patrizia Mercuri quale Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Patrizia Mercuri 
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