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Padova, 06/12/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
la delibera n. 39
del Consiglio di Istituto del 20.12.2017 di approvazione del
Programma annuale 2018;
il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato con delibera n. 114 del 17/02/2016;
il Decreto Dipartimentale n. 1352 del 5 dicembre 2017 riguardante “criteri e modalità
per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici, di cui all’art.
13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni
scolastiche che accolgono alunne e alunni con abilità diversa, nonché le modalità di
erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio”;
la nota MIUR n. 7086 del 21 dicembre 2017 riguardante “attuazione dell’art. 7, comma
3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. Trasmissione del Decreto Dipartimentale
prot. n. 1352 del 5.12.2017 e indicazioni operative per l’avvio dell’attività”;
della nota MIUR n. 621 del 2 febbraio 2018 avente ad oggetto “attuazione dell’art. 7,
comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. Ulteriori indicazioni per l’avvio
delle attività”;
la nota USR prot. n. 3625 del 07-03-2018 avente ad oggetto “avviso per la
presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e
all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’ art. 7, co. 3 del D. Lgs 13 aprile
2017, n. 63, (Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n. 1352)”
la necessità di adempiere a quanto previsto dalla nota USR prot. 11716 del 15-06-2018
avente ad oggetto “attuazione dell’art. 7, comma 3 del Decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 63 - art. 7 del Decreto Dipartimentale n. 1352 del 5 dicembre 2017 trasmissione graduatorie e adempimenti in capo ai CTS”;
della graduatoria provinciale prot. AOODRVE0011716 del 15/06/2018 che i progetti
approvati sono 84;
La nota dell’ USR Veneto prot. AOODRVE0011716 del 15/06/2018 a cui veniva allegata
la graduatoria dei progetti finanziati e da cui si evince che:

l’IC di Cittadella – PDIC896004 è stato graduato al posto n._06_ e quindi
individuato quale destinatario del finanziamento di euro _122,00_ per
l’acquisto di una Webcam 1080Pfull HD con microfono stereo, telecamera PC.
Compatibile con windows;

l’IIS Euganeo di Este – PDIS026002 è stato graduato al posto n._10_ e
quindi individuato quale destinatario del finanziamento di euro _508,00_ per
l’acquisto di Document camera per regolare, luminosità,contrasto ecc.
registrazione voce e proiezione scrittura a mano su fogli tipo MX-1 Visual
Presenter, 4k document camera, usb 3.0;

l’IIS Alberti di Abano Terme – PDIS017007 è stato graduato al posto n._12_
e quindi individuato quale destinatario del finanziamento di euro _194,00_
per l’acquisto di una videocamera digitale full HD-CMOS da 2.500.000 pixel,
zoom ottico 27x-zoom digitale 320x-LCD da 2.7”, slot micro SD/micro SDHCstabilizzatore ottico;

l’IC Don Milani di Vigonza – PDIC84900E è stato graduato al posto n._27_ e
quindi individuato quale destinatario del finanziamento di euro 580,00 per
l’acquisto di una Fotocamera digitale con possibilità di registrare video NIKON
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COOLPIX B700;
il 12° IC Don Bosco di Padova – PDIC889001 è stato graduato al posto n._28_
e quindi individuato quale destinatario del finanziamento per l’acquisto di n.1
REGISTRATORE PORTATILE PROFESSIONALE ALTA TECNOLOGIA Roland R-05,
n.1 Iriscan book 5 white –EDU-Scanner Portatile e n.1 Irispen Executive 7 –
EDU-Penna scanner USB;

l’IC di Cittadella – PDIC896004 è stato graduato al posto n._25_ e quindi
individuato quale destinatario del finanziamento per l’acquisto di un mouse
Kensigton trackball wireless expert mouse;
delle indicazioni ricevute dal UAT di Padova e dai docenti responsabili dei progetti;


TENUTO CONTO
CONSIDERATO

che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici
e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge
n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili
ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o,
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO

il preventivo di spesa della ditta BREVIGLIERI Partita IVA: 00595540295;

CONSIDERATO

che il valore della fornitura in oggetto è di €.1.644,00 oltre iva 22% _ e pertanto
rientra sia nella soglia di spesa predeterminata dal Consiglio di Istituto sia in quella
prevista dal D. L.gs 18 aprile 2016 n.50 (nuovo codice dei contratti);

RITENUTO

di scegliere, quale modalità, l’affidamento diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a –
del d.lgs. n. 50/2016;

VISTA

il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentoria di
conclusione del progetto;
che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo P11 – 02/03/008 del PA 2018 è
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame;

ACCERTATO

DETERMINA
1. Di approvare la spesa complessiva di €.1.644,00 oltre iva 22% pari a €. 361,68 per
un totale di €. 2.006,00 per la fornitura del materiale indicato in premessa:
2. Di affidare la fornitura alla ditta BREVIGLIERI di Rovigo Partita IVA 00595540295;
3. Di impegnare la spesa in conto competenza del programma annuale anno 2018
voce P11 – 02/03/008;
4. Di provvedere all’ODA fuori MEPA, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. Di evidenziare il CIG n. Z5A2625258 in tutte le fasi dell’istruttoria relative
all’acquisto;

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Papparella, il Responsabile dell’istruttoria è il DSGA
Gimmi Romeo.
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Stefania Papparella
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.ii e norme collegate
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