
 

 
 
 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: determinazione a contrattare, per la fornitura di n. 5  WebCam Logitech C310     
PON Digital Board “Trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  
Cod.  13.1.2A - FESRPON-PI-2021-417 -   
CUP: C29J21049310006  
CIG:Z7E361A62C 

                   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU. Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della      
didattica e dell’organizzazione scolastica -  Attività A03/2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Considerato:  

 La necessità di provvedere alla  fornitura di n. 5  WebCam Logitech C310 per il progetto     PON 
Digital Board “Trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  Cod.  
13.1.2A - FESRPON-PI-2021-417 -  Attività A03/2 
 
Visti: 

 Il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori ,servizi 
e forniture” ed in particolare l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di 
appalti e concessioni; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema di 
contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie; 

 Il D.Lgs n. 19 aprile 2017 n. 56: disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n. 
50 del 18 aprile 2016; 

 Le linee Guida Anac “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importi inferiori 
alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

 Il parere del Consiglio di Stato prot. 1903 del 13/09/2016; 

 Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 ;   
Visto: 

 Il Programma annuale 2022 deliberato in data 10 febbraio 2022;           
Considerato: 

 che per il contratto in questione si stima un valore massimo di 290,00 euro iva esclusa, 
salva la migliore precisazione nell’atto che di inizio della procedura di affidamento; 

Ritenuto: 

 che in ragione del valore stimato del contratto si  proceda ad: 

[ X  ] affidamento diretto per importo inferiore ai  1.000 euro senza comparazione di  

offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici, in base all’art. 36, comma 
1, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 2016,- punto 3.3.4 linee guida ANAC; Per acquisti di servizi e 
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forniture di modica entità  con necessità di urgenza, affidabilità e tempestività dell’intervento 
/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico 

 
Tutti gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA e l’impegno di spesa                 
sarà imputata alle seguenti voci: A03/02. 
 
 

DETERMINA 
 

ART.1 OGGETTO 
di procedere all’affidamento della fornitura di n. n. 5  WebCam Logitech C310 per il progetto     
PON Digital Board “Trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”   

 
ART.2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

la procedura utilizzata per l’affidamento sarà quella di un affidamento diretto per importo 
inferiore ai  1.000 euro 

ART.3 SCELTA DEI CONTRAENTI 
Tenuto conto che alla data del 12/04/2022 non risultano attive convenzioni CONSIP relative 
all’oggetto del presente provvedimento, si dovrà procedere alla selezione dei contraenti secondo i 
seguenti criteri:  
 

1. [   ] Mepa 
2. [   ] Indagine esplorativa di mercato 
3. [X ] Affidamento Diretto 
4. [   ] Procedura comparativa con invito di almeno 3 operatori economici 
5. [   ] Procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori economici 
6. [   ] Procedura negoziata con invito di almeno 10 operatori economici 
7. [   ] Procedura negoziata con invito di almeno 15 operatori economici 

 
 

ART.4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di scelta dell’offerta è quello del:  
[ X] prezzo più basso ai sensi dell’art.95 commi 4,5 D.Lgs n. 50 del 2016 e modifiche del D.Lgs n. 
56 del 2017 con adeguata motivazione: “ prezzo rapportato alle  esigenze  d’Istituto”  
[    ] prezzo fissato dal contraente per unicità del servizio 
[   ] offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art.95  D.Lgs n. 50 del 2016 e modifiche 
del D.Lgs n. 56 del 2017  
Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  

 
 

ART.5 IMPORTO E DURATA 
Il valore massimo del contratto è stimato in euro 290,00 (IVA esclusa), salva la migliore 
precisazione nell’atto che da inizio alla procedura di affidamento; 
 

 
ART.6 PROCEDURE  DI ACQUISTO 

La procedura utilizzata per l’ordine sarà la seguente:  
[   ] Trattativa Diretta su MePA, 
[ X] ODA su MePA 
[   ] RDO su MePA 
[   ] Ordine al di fuori del mercato elettronico. 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                  
                                                                                          Antonella ACCARDI BENEDETTINI 
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