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ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3 
SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Cod. Min. VEIC85000R Cod. Fiscale 91020300272 Distretto Scolastico n.° 56 
Presidenza e Segreteria Via Aldo Moro, 1097 C.a.p. 30015 CHIOGGIA – VE 

Tel. 041/400096 Fax 041/5500650 e-mail veic85000r@istruzione.it 

P.E.C. veic85000r@pec.istruzione.it 

Prot      2101     / B 37 Chioggia,  17 / 0 4 / 2 0 18 

 
 

All’albo e al sito WEB dell’Istituto 

 

ACCETTAZIONE TRATTATIVA DIRETTA n. 464083 e autorizzazione stipula fornitura 
NOTEBOOK e cavi di sicurezza  

art. 32  - comma 2 – lettera a)  - D.LGS 50/2016 e successive modifiche 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, PRESENTE 
PASSATO E FUTURO la comunicazione e le tecnologie 
CUP assegnato al Progetto: B96J15002190007  

 

Sotto-azione Codice identificativo progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-94 

 

 
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” ess.mm.ii.; 

VISTA 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"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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; 
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VISTA la Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  49 del  14/12/2015 con  la  quale  è  stato approvato il  

PTOF per il triennio 2015/18 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31744 del 25 luglio 2017: Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 

del 15/10/2015; 

VISTA la delibera 14 del 29/01/2018 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 

2018 e la delibera n. 117 del 9/10/2017 che ha recepito il finanziamento del PON in questione; 

VISTO il Regolamento d’Istituto del 22/2/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia; 

VISTO il piano acquisti del progetto PON in questione redatto dal Progettista Ins. Nordio Michele; 
VISTO il D.L. 95/2012 e la L. 228/2012 ove si stabilisce che i contratti stipulati senza previa verifica di 

convenzioni CONSIP sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa; 

  VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire  

la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip. 

VISTA la determina a contrarre prot. 20131 del 13/4/2018 con la quale è stata disposta la procedura per 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32 – comma 2 – lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive modifiche  per 

l’acquisto di NOTEBOOK e cavi di sicurezza con la Ditta “TECNOSISTEMI s.p.a.” – Via Rimini, 5 – Prato 

(PO) relativa  al PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-94 

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva tramite piattaforma dedicata (DURC online) della 

Ditta destinataria della fornitura e che il pagamento sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, su 

conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 

relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico (art. 3 Legge 36/2010); 

ACQUISITE le dichiarazioni di tracciabilità e di possesso dei requisiti generali (ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016) e dei requisiti per poter partecipare alle gare di appalto (ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016); 

PREMESSO che la trattativa diretta sul MePA è strumento agevole e dinamico di negoziazione, non vincolante 

per le parti e che, a fronte della richiesta di offerta della SA, il fornitore non è vincolato, in quanto, a sua volta, 

può formulare una controfferta; 

VISTI gli atti della trattativa diretta n. 464083 e l’offerta presentata sul MePA dall’operatore economico 

“TECNOSISTEMI s.p.a.” – Via Rimini, 5 – Prato (PO)  ammontante a € 4.128,50  IVA esclusa; 

 

 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

di ACCETTARE  l’offerta effettuata  tramite il ME.PA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) 

dalla Ditta “TECNOSISTEMI s.p.a.” – Via Rimini, 5 – Prato (PO) per acquisizione di beni e servizi della 

fornitura e segnatamente: 

 

• n. 10 notebook elettronici 

• n. 10 blocchi cavi di sicurezza per notebook modello 

 

così come descritti nel capitolato tecnico 

 

 
Sono approvati tutti gli atti relativi alla trattativa diretta in questione n 464083 espletata tramite ME.PA 

 

Art. 3  

 

L’importo dela fornitura, indicato nell’offerta stessa, ammonta a  € 4.128,50 (quattromilacentoventiotto/50) IVA 

esclusa corrispondente a € 5.036,77 (cinquemilatrentasei/57) IVA compresa    e verrà imputata al Progetto P15         
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Programma Operativo Nazionale PON 2014/2020 Progetto 10.8.1.A3 FESR PON VE-2017-94 PRESENTE 

PASSATO   E  FUTURO – la comunicazione e le tecnologie; - v/c/s 6/3/11; 

 

 

 

Art. 4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

 

 

                                  Art. 5 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile Unico 

del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Sandra Zennaro. 
 

 

 

C.I.G. : Z652265A30 

 

 
 

 

 

 
Documento firmato  digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sandra Zennaro 
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