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Elettronica Veneta S.p.a.  
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ATTI  

SITO WEB  
DETERMINA DI  

AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti:  
- 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. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.; 
- 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.; 
- 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 ; 
- la legge 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"; 
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s. m. i.; 
- l'art. 36 comma 2 lett. a)  del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "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"; 
- l'art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 concernente "Disposizioni integrative e correttive al D. 
lgs. 18 aprile 2016 n. 50"; 
- il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, "Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
- il Regolamento adottato dal Consiglio d’Istituto in data 6 Marzo 2019, che stabilisce i criteri e i 
limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale dal Dirigente Scolastico (Art. 45 c. 2 del D.I. 
129/2018). 
 
Considerato che: 

- questa Scuola ha interesse a realizzare nell’ambito del PON - Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  –  Obiettivo specifico 10.8 -  Azione 10.8.1  - per la 
realizzazione del Progetto:  LABORATORIO DI ELETTRONICA; 
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- l’addestramento all’uso delle attrezzature è compreso nell’offerta economica della 
procedura negoziata mediante RdO su MePA n. 2185448 del 18/01/2019 per l’aquisizione 
di servizi e forniture delle attrezzature previste per il Laboratorio di Elettronica; 

- alle voci di costo del suddetto progetto risultano attualmente non impegnati i seguenti 
residui di spesa: “C. Forniture” € 5.643,48;  

- i suddetti importi possono essere utilizzati solamente al fine di incrementare la spesa per 
la voce “C. Forniture”; 

- l'istituto ha previsto nel suddetto progetto l’acquisto di N. 1 OSCILLOSCOPIO DIGITALE 
100MHz completo di due sonde di misura GW Instek mod. GDS-1102A-U; N. 1 
ALIMENTATORE STABILIZZATO 2x0-30V + 5V UNI-T mod. UTP3303; N. 2 GENERATORE 
FUNZIONI 20MHz GW Instek mod. AFG-2125; N. 4 STAZIONE SALDANTE 48W Alpha 
Elettronica mod. 98-227  a completamento della fornitura prevista per il Laboratorio di 
Elettronica, la copertura finanziaria della suddetta fornitura rientra nella sezione 
“Forniture”; 

- il Consiglio d’Istituto con deliberazione del 06/03/2019 ha approvato il  programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

- il costo complessivo dei lavori è pari a €. 1479,00 (millequattrocentosettantanove/00) 
IVA al 22% esclusa, pari a € 1804,38 IVA inclusa; 

- Visto che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma "AcquistinretePA" 
Convenzione alcuna o Accordo Quadro Consip "ad hoc"; 

- che è necessario, ai fini dell’esecuzione del suddetto progetto, procedere all'affidamento 
della seguente fornitura: 

Descrizione Beni 

• N. 1 OSCILLOSCOPIO DIGITALE 100MHz completo di due sonde di misura GW Instek 
mod. GDS-1102A-U  

• N. 1 ALIMENTATORE STABILIZZATO 2x0-30V + 5V UNI-T mod. UTP3303 
• N. 2 GENERATORE FUNZIONI 20MHz GW Instek mod. AFG-2125 
• N. 4 STAZIONE SALDANTE 48W Alpha Elettronica mod. 98-227   

 
Tenuto conto:  

• della precedente offerta economica presentata nella procedura negoziata mediante RdO 
su MePA n. 2185448 del 18/01/2019   

• della rispondenza piena di quanto offerto all'interesse pubblico che l'istituto quale 
stazione appaltante deve soddisfare;  

• della valutazione positiva riguardante la vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico 
economiche di acquisizione;  

• della ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell'impegno delle risorse umane 
deputate allo svolgimento delle procedure di gara per la fornitura;  

 
Accertato che sussiste la copertura finanziaria prevista nel progetto e determinato il seguente 
CIG Z6427DA2CD in tutte le fasi dell'istruttoria dell'acquisto; 
 

DETERMINA 
 

l'avvio della procedura per  "l’affidamento diretto" ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma, 
lett. a) del D. Lgs.18 aprile 2016 n. 50, e di impegnare la somma di €. 1479,00 
(millequattrocentosettantanove/00) IVA al 22% esclusa, pari a € 1804,38 IVA 
inclusa, imputandola al Progetto: 
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  –  Obiettivo specifico 
10.8 -  Azione 10.8.1  - per la realizzazione del Progetto:  LABORATORIO DI 
ELETTRONICA  Codice 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-46 CUP: F57D17000060007 
Tipo Spesa: Forniture. 
 
Inoltre si esplicita:  



• di richiedere alla Ditta aggiudicataria le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 
445/2000:  

• i dati per la richiesta del DURC;  
• gli estremi identificativi IBAN del C/C Bancario o Postale in base alla Legge 136/2010 e 

s. m. i.;  
 

• di informare la Ditta che:  
• la stessa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;  
• il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è: 

UF4RX2;  
• che nelle stesse fatture indichino il riferimento al Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 - per la realizzazione del Progetto: 
LABORATORIO DI ELETTRONICA Codice 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-46 CUP: 
F57D17000060007- CIG Z6427DA2CD 

• verrà data immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura della 
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria.  

 
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e rivisitato dal D. Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017, e 
dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 
Scolastico Prof. Massimo Mocci. 
 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
  DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Massimo Mocci 

 
     Firmata digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesse 
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