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Isola della Scala, (data della segnatura di protocollo)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.113

OGGETTO: Affidamento diretto sul MePA per la fornitura di n. 1 SERVER di segreteria
CIG Z9E29038F6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 1977, n.59;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla questione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da
parte del Dirigente Scolastico, approvati dal C.I. nella seduta del 20/12/2018;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 26/02/2019 di approvazione del programma annuale per
l’esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisto di un SERVER per la segreteria;
A SEGUITO di una preliminare indagine consistita nella richiesta di preventivi a diverse aziende
specializzate nel settore;
CONSIDERATO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle
esigenze di questa scuola;
CONSIDERATO che l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che
permette di acquistare direttamente sul MEPA;
CONSIDERATO altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula
dell'ordine diretto presenta i seguenti benefìci:
- 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;
- eliminazione dei supporti cartacei;
CONSIDERATA la corrispondenza di quanto offerto dalla Ditta SINAC Informatica s.a.s. alle esigenze
della stazione appaltante, pubblicato in MePA con il codice “T340CP001”;
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RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del D. L.vo n. 50/2016
“Codice degli appalti”, art. 36, c.2, lettera a);
CONSIDERATO che la spesa prevista per il periodo e per esercizio finanziario è inferiore al valore della
soglia di rilevanza comunitaria di 40.000,00;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il funzionamento amministrativo-didattico;
DETERMINA



Di affidare alla Ditta
SINAC INFORMATICA s.a.s.
C.so A. Fraccaroli, 37 – 37049 Villa Bartolomea (VR)

La fornitura di n. 1 SERVER (DEL Pawer Edge T340) ad uso segreteria comprensivo di dispositivi di
Backup e Disaster Recovery (n. 1 TUNDERBERG RDX EXTERNAL DRIVE BLACK USB3 PLUS, n. 2
TUNDERBERG CARTDRIDE RDX 1TB, n. 1 CORTEX BACKUP ASSIST), per un totale complessivo di €
2.668,10 + IVA - CIG Z9E29038F6


Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
 Di disporre che per il versamento dell’IVA si procede nel rispetto di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di
stabilità 2015 (split payment);
 Di assumere apposito impegno di spesa da imputare al Programma Annuale che presenta la
necessaria copertura finanziaria;
 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on-line ai fini della
generale conoscenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigi Santillo

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione
Digitale” e norme ad esso connesse

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell’Istituto.
Visto di REGOLARITÀ CONTABILE attestante la copertura finanziaria
IL D.S.G.A. Enrico Corrias
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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