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Prot. 4325/4.1.o

Padova 05/12/2018

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di _N. 1 BARRA BRAILLE produttore NIPPON
TELESOFT – modello TOUCH ME BRAILLE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

PRESO ATTO

VISTA

CONSIDERATA

PRESO ATTO
VISTA

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 15-062018 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 9
“CURBASTRO” DI PADOVA – PDIC88600D è stato graduato al posto n._05_ e
quindi individuato quale destinatario del finanziamento per l’acquisto di N. 1

BARRA BRAILLE produttore NIPPON TELESOFT – modello TOUCH ME
BRAILLE_;
TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

della dichiarazione prot. 3212/4.1.o per l’applicazione IVA agevolata al 4% per
l’acquisto di ausili destinato all’uso esclusivo nell’ambito delle attività educative e
didattiche svolte in favore di persone con menomazioni funzionali permanenti;
delle indicazioni ricevute dal UAT di Padova e dal docente responsabile del
progetto;
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CONSIDERATO

RILEVATO
VISTO

CONSIDERATO
VISTO

VISTO

VISTA
TENUTO CONTO
CONSIDERATO
ACCERTATO
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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;
che alla data attuale non risultano presenti convenzioni Consip per la fornitura di
beni e servizi che s’intendono acquisire;
che l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che, in assenza di apposita
convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e
servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
che l’ordine diretto di acquisto (ODA) come pure la trattativa diretta sono modalità
di acquisto che permettono di procedere sul MEPA all’acquisizione di beni e servizi
con caratteristiche e condizioni contrattuali indicate dai singoli bandi attivi;
che dalla disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA, dai vari fornitori
abilitati, è emerso che la Ditta TIFLOSYSTEM SRL di Piombini Dese (PD) oltre
all’offerta economicamente vantaggiosa, offre il prodotto che risponde alle
esigenze dell’Istituto.
che il valore della fornitura in oggetto è di €.1900,00 oltre iva 4% pari a €. 76,00
per un totale di €. 1976,00 e pertanto rientra sia nella soglia di spesa
predeterrnìnata dal Consiglio di istituto sia in quella prevista dal D. L.gs 18 aprile
2016 n.50 (nuovo codice dei contratti);
l’indagine esperita e considerata la congruità dei prezzi;
che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento
diretto di cui all’art. 36 – comma 2 lett. a – del d.lgs. n. 50/2016;
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;
DETERMINA
1. Di approvare la spesa complessiva di €.1900,00 oltre iva 4% pari a €. 76,00
per un totale di €. 1976,00 per la fornitura di seguito indicata:

N. 1 BARRA BRAILLE produttore NIPPON TELESOFT – modello

TOUCH ME BRAILLE;
2. Di affidare alla ditta TIFLOSYSTEM SRL di Piombini Dese (PD) la fornitura.
3. Di impegnare la spesa in conto competenza del programma annuale anno 2018
voce P11 – 02/03/008.
4. Di evidenziare il CIG n. Z67262190F in tutte le fasi dell’istruttoria relative

all’acquisto.
5. Di provvedere all’ODA tramite MEPA, ai sensi dell’art. 36 – comma 2
lett. a) – del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
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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