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Al DSGA 

Albo 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 “Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base/lingua italiana lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi ecc.”; Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base progetto  Orizzonti 10.2.1A-

FSEPON-EM-2017-128 

 

OGGETTO: Codice C.I.G.: Z582767908 - Procedura di valore inferiore a 5.000 €, per l’affidamento della fornitura di 

strumentazione per laboratorio di scienze, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) 

del d.lgs. 50/2016 – per la realizzazione del modulo – In Laboratorio 

 

Il Dirigente Scolastico   

Premesso che si rende necessario l’acquisto di microscopi per la realizzazione del modulo in oggetto, per lo svolgimento di 

attività di laboratorio, specificatamente n. 13 microscopi ottici monoculari; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2019/2022 approvato dal C.I. del 19/12/2018, delibera n. 88; 

Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Accertato che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.; 

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario corrente; 

Visti 

• l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 

• l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 il quale dispone che gli uffici della pubblica amministrazione sono 

tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali 

regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia; 

• l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto: 

• il d.lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali; 

• il d.lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

Viste: le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° 

marzo 2018 riguardanti le procedure sotto soglia; 

Richiamato il vigente Decreto Interministeriale 129,  agosto 2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista  la disponibilità finanziaria presente sul Progetto  02/10 del corrente bilancio; 

Dato atto che: 

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 
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5.000 € non si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto, così come 

modificato dalla L 145, 30 dicembre 2018 che innalza la soglia a € 5000,00; 

Considerato       che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa; 

Ritenuto pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia e sotto i valori di soglia di cui 

all'art. 45 c. 2 a  D.I. n. 129/2018; 

Considerato  che l’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo 

inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

Dato atto che: 

• la ditta M.A.D. Apparechiature Scientifiche spa di Ponteranica BG propone nel factory Outlet un modello di 

microscopio ottico a € 80,00 esclusa IVA; 

• dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta M.A.D. Apparechiature 

Scientifiche spa di Ponteranica BG, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle 

esigenze dell’amministrazione ad un prezzo più basso; 

• i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo e forniti in tempi rapidi per l’avvio delle 

attività; 

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in 

conformità agli accertamenti svolti; 

Ritenuto  di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l’importo di € 1.040,00 iva esclusa;  

Dato atto  che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti; 

Precisato che  

• il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire il laboratorio di n. 13 microscopi ottici per la 

realizzazione del modulo; 

• l’oggetto del contratto è : fornitura di microscopi ottici; 

• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale; 

• il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di n. 13 microscopi monoculari M.A.D. Apparechiature 

Scientifiche spa B-125 alla ditta M.A.D. Apparechiature Scientifiche spa di Ponteranica BG, di impegnare la spesa di € 

1.040,00, IVA esclusa, al progetto    P 02/10; 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo elettronico; 

5) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la 

pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, 

comma 32 della legge n. 190/2012. 

Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

N. CIG: Z582767908 

Progetto P02/10                                                                             

Data: 06.03.2019 

Il DSGA: Giovanni Salierno 


