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Roma, 18/06/2018

DETERMINA DIRIGENZIALE del 18/06/2018
Determina acquisto diretto sul MEPA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario acquistare un dispositivo per back-up dati;
VISTO il D.L.vo n.50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice Appalti”, come novellato dal D.L.vo n.
56/2017;
VISTO l’art.36 del D. L.vo n. 50/2016, comma 2 lettera A, il quale prevede che per le forniture di
beni e servizi inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica n.44/2001;
VISTO il Programma annuale a.f. 2018;
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in
acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle Oggetto della presente procedura di
fornitura;
CONSIDERATO che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n.
207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto
soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto che permette di acquistare
direttamente sul MEPA beni e servizi con caratteristiche e condizioni contrattuali indicate dai
singoli bandi attivi; precisato altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la
suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici :
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte
sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on
line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto sul MEPA;

DATO ATTO che il valore della fornitura in oggetto è di € 457,00 oltre IVA 22%, e dunque si
può procedere all’acquisto diretto sul MEPA;
PRESO ATTO del preventivo n. 2599/E del 18/06/2018 presentato dalla ditta Blixen S.r.l.;
RITENUTO tale preventivo congruo e conveniente;
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z25240A777;
DETERMINA

1.
2.
3.
4.

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di approvare la spesa complessiva di euro 557,54 IVA compresa;
di affidare la suddetta fornitura alla Ditta Blixen S.r.l. con P.I. 06864221004;
di impegnare la somma di euro 557,54 IVA compresa con imputazione al Programma
annuale e.f. 2018 – ATTIVITA’-A01 che presenta disponibilità.
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