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Prot. n. (vedere segnatura) 
          Macerata, (vedere segnatura) 
 
 
          
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di n. 30 visori realtà virtuale fino a 5,5” Progetto 

10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 “Potentia Flumen: eredità culturali.0” – modulo 14 “Una visita 
virtuale del sito archeologico” 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 così come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017. 

  
 

CIG Z1128C5ED8 
CUP J87I17000770007 

 
La Dirigente Scolastica 

 
PREMESSO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente per l’acquisto di n. 30 visori 

realtà virtuale fino a 5,5” per il  Progetto 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 PON PATRIMONIO 
CULTURALE DENOMINATO  “POTENTIA FLUMEN: EREDITÀ CULTURALI.0” – MODULO 14 
“UNA VISITA VIRTUALE DEL SITO ARCHEOLOGICO” 

; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e ss.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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 -  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 
VISTE le linee guida ANAC; 
VISTO il Regolamento di Istituto inerente lo svolgimento dell’attività negoziale con i soggetti terzi nonché la 
determinazione di criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico 
approvato in data 13 giugno 2018 con delibera n. 3, tuttora vigente; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 26/11/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 2016/2019 con modifiche e integrazioni;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2019; 
VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 1, comma 150, della Legge 228/2012 
aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
CONSIDERATO che l’importo di spesa stimato per l’acquisizione del servizio, pari a Euro 494,10 IVA 22% 
inclusa, risulta inferiore sia al limite di spesa di Euro 39.999,99 fissato dall’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 
50/2016 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017 che al limite dello stesso importo (Euro 
39.999,99) fissato dal Consiglio di Istituto nel Regolamento sull’attività negoziale approvato in data 13 giugno 
2018 con delibera n. 3; 
EFFETTUATA indagine di mercato mediante visualizzazione dei prodotti sella piattaforma MEPA; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lettera a) – D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, tramite procedura 
ODA (ordine diretto di acquisto) su piattaforma MEPA, per procedere all’individuazione della ditta “Punto 
Informatica s.n.c.” con sede a Fermo (FM) Via Giammarco, 28; 
VERIFICATA la copertura finanziaria a cura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 

di individuare la fornitura come acquisibile tramite affidamento diretto  (procedura ODA – ordine diretto di 
acquisto su piattaforma MEPA)  ai sensi e per gli effetti  dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 così 
come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017; 

Art. 3 
di procedere all’acquisto presso la ditta “Punto Informatica s.n.c.” con sede a Fermo (FM) Via Giammarco, 28; 

Art. 4 
di determinare l’importo complessivo per l’acquisizione della fornitura in Euro 494,10 IVA 22% inclusa; 

Art. 5 
di impegnare la  somma  sul Progetto P0206 del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 
denominato PON PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5C-FSEPON-MA-2018-6 

Art. 6 
ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
del Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Annamaria Marcantonelli; 

Art. 7 
di avere richiesto e ottenuto per la procedura il CIG Z1128C5ED8; 

Art. 8 
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’istituto scolastico e sul sito web: www. 
classicomacerata.gov.it. 
     
        La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 

 
 
 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 
del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82  

 
 

 
 
 

 


