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Al DSGA 

Al sito web 

All'albo pretorio 

Pubblicità Legale – Albo on line 

Amministrazione Trasparente  
 
 
Oggetto: determina a contrarre procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato 

per l’acquisto di n. 04 microscopio optika modello b-292 pli; n. 01 stereomicroscopio szm led 2 

trinoculare; n. 01 computer portatile hp notebook pavilion 14-bf101 nl monitor 14” full hd 

intel core i7-8550u quad core ram 8gb ssd 512gb nvidia geforce 940mx 4gb 3xusb 3.1 windows 

10 professional; n. 01 lettore dvd di disco ottico dvd-rw usb 3.0 colore nero; Bresser Set 

vetrini (50) e coprivetrini (coprioggetto) 18x18mm (100) per microscopio; n. 50 vetrini 

d’orologio diametro 40mm. Art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti 

sotto soglia" modificato dal D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n. 50". 

 

CODICE CUP F84F17001440006 

CIG. Z12241E1FA 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Programma Annuale 2018; 

VISTO il Dlgs 165/01; 

VISTO l’Avviso Pubblico "Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di 

laboratorio". Impegno complessivo di € 627.526,72 a valere sull'Annualità 2018 - Asse III Istruzione e 

Formazione - POR Lazio FSE 2014-2020 – Capitoli A41119 A41120 A41121 - Esercizio finanziario 2018, 

Determinazione dirigenziale n. G04846 del 18/04/2017; 

VISTA  Determinazione dirigenziale n. G04846 del 18/04/2017 di autorizzazione del progetto; 

VISTA la determina prot. n. 1440/U del 01/06/2018 di assunzione del progetto nel Programma Annuale 

2018; 

VISTA la Determina del D.S. prot. n. 1481/e del 6 giugno 2018 di avvio del progetto in oggetto; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia" modificato dal 

D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50"; 
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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 1997, n. 

59; 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 3588/U del 14 dicembre 2018 per l'affidamento diretto a 

mezzo indagine di mercato per l’acquisto di n. 04 microscopi, n. 01 stereomicroscopio, n. 01 computer 

portatile hp notebook, n. 01 lettore dvd di disco ottico, Bresser Set vetrini (50) e coprivetrini (coprioggetto) 

18x18mm (100) per microscopio, n. 50 vetrini d’orologio, ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 

aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia" modificato dal D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e 

correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50"; 

CONSIDERATO che l'acquisto del servizio in oggetto ha un valore di circa € 5.000,00 e pertanto rientra nel 

limite indicato nell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Contratti sotto soglia" 

modificato dal D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 2016 n. 50"; 

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

fornitura in epigrafe tramite una convenzione –quadro CONSIP coerente con l’oggetto dei lavori richiesti; 

VISTO l’espletamento dell’indagine di mercato informale relativa ai costi per la procedura in oggetto 

attraverso la consultazione di ditte specializzate del settore; 

VALUTATO che il preventivo della Ditta Assitek Service srl prot. n. 3729/E del 27.12.2018 per l’acquisto 

di n. 04 microscopio optika modello b-292 pli; n. 01 stereomicroscopio szm led 2 trinoculare; n. 01 computer 

portatile hp notebook pavilion 14-bf101 nl monitor 14” full hd intel core i7-8550u quad core ram 8gb ssd 

512gb nvidia geforce 940mx 4gb 3xusb 3.1 windows 10 professional; n. 01 lettore dvd di disco ottico dvd-rw 

usb 3.0 colore nero; Bresser Set vetrini (50) e coprivetrini (coprioggetto) 18x18mm (100) per microscopio; n. 

50 vetrini d’orologio diametro 40mm, per un importo totale pari a €. 3.877,00 + IVA 22%, appare 

rispondente alle specifiche della scheda tecnica di progetto ed in linea con l’attuale mercato di riferimento; 

VISTO che la Ditta Assitek Service srl risulta avere la giusta esperienza e dotazione tecnica per l’acquisto 

efficace e vantaggioso in termini di qualità/prezzo; 

CONSIDERATO che l'operatore al quale si intende affidare il servizio di cui all'oggetto possiede tutti i 

requisiti di carattere generale nonché tecnico-professionali richiesti dalla legge; 

TUTTO CIO' VISTO E RILEVATO  
 

Determina 

 
1) l'avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto di n. 04 microscopio optika modello b-292 pli; 

n. 01 stereomicroscopio szm led 2 trinoculare; n. 01 computer portatile hp notebook pavilion 14-bf101 nl 

monitor 14” full hd intel core i7-8550u quad core ram 8gb ssd 512gb nvidia geforce 940mx 4gb 3xusb 3.1 

windows 10 professional; n. 01 lettore dvd di disco ottico dvd-rw usb 3.0 colore nero; Bresser Set vetrini 

(50) e coprivetrini (coprioggetto) 18x18mm (100) per microscopio; n. 50 vetrini d’orologio diametro 40mm, 

per un importo totale pari a €. 3.877,00 + IVA 22%;  
2) di procedere all'affidamento diretto per l’acquisto di n. 04 microscopio optika modello b-292 pli; n. 01 

stereomicroscopio szm led 2 trinoculare; n. 01 computer portatile hp notebook pavilion 14-bf101 nl monitor 

14” full hd intel core i7-8550u quad core ram 8gb ssd 512gb nvidia geforce 940mx 4gb 3xusb 3.1 windows 

10 professional; n. 01 lettore dvd di disco ottico dvd-rw usb 3.0 colore nero; Bresser Set vetrini (50) e 

coprivetrini (coprioggetto) 18x18mm (100) per microscopio; n. 50 vetrini d’orologio diametro 40mm, per un 

importo totale pari a €. 3.877,00 + IVA 22%;,ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 

n. 50 "Contratti sotto soglia" modificato dal D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 

18 aprile 2016 n. 50" alla Ditta Assitek Service srl ai patti e condizioni di cui al preventivo prot. n. n. 3729/E 

del 27.12.2018; 



3) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale responsabile unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico, Nicola Armignacca;  

4) la procedura sarà conclusa e gli importi saranno liquidati dopo la consegna del materiale, il collaudo 

tecnico, l’emissione della relativa fattura elettronica e previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento. Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare la presente 

procedura nel caso in cui l’attività non si realizzi nel rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei 

Progetti POR; 
5) il DSGA ed il personale di segreteria preposto diano seguito agli adempimenti previsti dalla vigente 
normativa per la sottoscrizione del contratto da stipulare nelle forme e clausole di legge; 
6) che il personale di segreteria preposto provveda a pubblicare copia della presente determinazione a 
contrarre agli albi dell’Istituto Scolastico, nel sito web e nella sezione “Amministrazione Trasparente” e 
“Por” ai sensi e per gli effetti del D.lgs 33/2013. 
 
Roma, 28 dicembre 2018 
 

 

Il Dirigente Scolastico       

   Nicola Armignacca     
Documento informatico firmato digitalmente                  

 ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 s.m.i.)                      

 
 


