Agli Atti
All’Albo

Determina di affidamento diretto
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
Tipologia di trattativa 50/2016)
CIG : ZBF2983454
Sostituzione lampade non più funzionanti per
proiettori esistenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, che consente l’affidamento diretto per importi inferiori
a 40.000,00 euro;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della
legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”;
CONSIDERATO che la fornitura può essere acquisita con affidamento diretto perché
ampliamente sotto soglia;
ACCERTATA la necessita di procedere all’acquisto/fornitura di materiale tecnico specialistico per
sostituire le lampade a n. 10 proiettori già esistenti e attualmente non funzionati.
RILEVATA l'urgenza di indire, in relazione all'importo finanziario, l'acquisizione dei servizi/forniture
(D. Lgs 50 del 2016).
CONSIDERATO che sul MEPA non è possibile individuare il meta prodotto corrispondente in quanto
di alcuni proiettori non si legge la sigla e devono quindi essere visionati da personale competente per
l’individuazione del giusto modello di lampada da inserire al fine di non incorrere nell’ incauto
acquisto di modelli di lampada non perfettamente aderenti al proiettore e quindi poi inutilizzabili;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina

RITENUTO di procedere in merito
DETERMINA
Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura
affidamento diretto di materiale tecnico , nello specifico di lampade per proiettori già esistenti. Le ditte
contattate tramite lettera d’invito dovranno effettuare OBBLIGATORIAMENTE il sopralluogo,
accertandosi del modello giusto della lampada da montare al fine di non incorrere in problemi di
installazione derivanti dalla non giusta corrispondenza del proiettore con la lampada stessa. Nello
specifico non è stato possibile su MEPA individuare il mepatrodotto corrispondente in quanto si tratta di
vari proiettori risalenti ad epoche diverse dei quali l’Istituto Scolastico chiede anche la versione
compatibile.
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