
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO” 
Via dell’Ippocampo, 41 – 00054 Fiumicino 

Cod. meccanografico RMIC83800A 

 n. 06/65210784 – Fax n. 06/65210777 e mail: rmic873800a@istruzione.it  

 

 

Prot. n.  3746/IV.6.1         CIG. Z6A2905420 

 

 DETERMINA A CONTRARRE  

 

per la fornitura n. 10 Monitor interattivi SMART Board® - MX165 o similare per la didattica e n. 1 pc 

ad uso segreteria  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999;  

VISTO il D.lgs. 165/2001;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.;  

VISTO il Regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 21 del Consiglio di Istituto del 15 

Aprile 2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i 

criteri stabiliti dall’art. 45 c. 2 lett. a) del D. I. 129/2018; 

CONSIDERATI  il PTOF e il PROGRAMMA ANNUALE;  

CONSIDERATE le linee guida ANAC n°4 ;  

STANTE la necessità di ampliare le risorse tecnologiche dell’I.C.C.Colombo per fornire ai docenti/studenti la 

possibilità di rinnovare le procedure di insegnamento/apprendimento anche attraverso gli strumenti offerti 

dalla nuova tecnologia in campo didattico attraverso l’acquisto di n. 10 Monitor Interattivi  con le 

caratteristiche riportate sul Capitolato tecnico allegato alla presente determina e 1 pc ad uso segreteria,  per un 

importo stimato di € 20.000, IVA inclusa;  

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

VERIFICATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che questa Istituzione Scolastica procederà 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul MEPA, attraverso acquisizione di n. 3 preventivi, con 

richiesta di offerta (RdO) a tre operatori abilitati sul MePA;  

VERIFICATO che la spesa complessiva per il servizio/fornitura in parola, come stimata a seguito di apposita 

indagine di mercato, ammonta a circa  €16.400, IVA esclusa e ad € 20.000 IVA inclusa;  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187), 

convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z6A2905420;  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 16.400, oltre Iva (pari a 

€ 20.000 Iva compresa) e che i medesimi trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2019 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono tutti integralmente richiamati:  
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1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite RDO sul 

MEPA, la fornitura di n. 7 Monitor Interattivi  e un pc ad uso segreteria, per un importo complessivo delle 

prestazioni € 16.400, oltre Iva (pari a € 20.000 Iva compresa)                                                                             

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 20.000. IVA inclusa da imputare sui seguenti capitoli dell’esercizio 

finanziario 2019:    -A03  per un importo pari ad € 10.000;  A01 per un importo par ad € 5.000;  P01 per un 

importo pari ad € 5.000;  

3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016;  

4. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica ai sensi 

della vigente normativa sulla trasparenza.  

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D. lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico, Maria 

Pia Sorce. 

 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Maria Teresa Mazzilli, Direttore SGA dell’Istituto 

C.C.Colombo. 

 

1. Allegati alla presente determina: 

 DISCIPLINARE DI GARA (Allegato 1); 

 CAPITOLATO TECNICO (Allegato 2); 

 Scheda tecnica da compilare a cura del proponente (Allegato 3); 

 Scheda economica (Allegato 4) 

 Modello DGUE per l’autodichiarazione delle proprie generalità e dei requisiti per partecipare 

alla gara (Allegato 5); 

 Modulo Autodichiarazione possesso dei requisiti ex artt 80-83 D. Lgs 50/2016 8 (Allegato 6); 

 Informativa ex art. 13 D. Lgs n. 196/2003 e ex art 13 del Reg. 2016/679 e D. Lgs 101/2018 per 

il trattamento dei dati personali dei Fornitori (Allegato 7). 

 

Fiumicino,   28 Giugno 2019 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Maria Pia Sorce 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


