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Prot.  n. 8447                                                                                                                               Mestre, 17/06/2021 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 
 
OGGETTO: Indizione di procedura per l’affidamento diretto mediante trattativa diretta  sul MePA (ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i, per la fornitura di n. 2 armadi rack da parete a 
servizio dell’area laboratoriale situata pressol’Istituto T.A. Edison – A. Volta, nell’ambito del progetto “Laboratorio 
territoriale per l’occupabilità” finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). CUP 
H77E16000020001;  CIG Z96321375A 

 

IL DIRIGENTE 

 

- vista la nota MIUR n. 12743 del 3/11/2016 con la quale sono state individuate le proposte progettuali relative al 
“Laboratorio territoriale per l’occupabilità” da realizzarsi nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
presso l’I.S. Luzzati finanziato con fondi ai sensi dell’art. 1, commi da 56 a 62, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 
(cosiddetta la Buona Scuola); 

- premesso che si rende necessario dare attuazione al progetto stesso; 

- ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure per la fornitura di n. 2 armadi rack da parete  a servizio 
dell’area laboratoriale situata presso l’Istituto T.A. Edison – A. Volta, nell’ambito del progetto succitato; 

- verificata la disponibilità delle risorse necessarie a garantire l’adeguata copertura finanziaria della spesa per la 
realizzazione dei suddetti lavori a valere sulla tipologia di spese ammissibili “voce C – acquisto di beni e attrezzature 
strumentali” di cui al prospetto economico finanziario della scheda progetto (Allegato A); 

- preso atto che l’importo di riferimento della procedura è “sotto soglia” ai sensi della vigente normativa nazionale 
sull’acquisizione pubblica di lavori, servizi e forniture e che, pertanto, l’affidamento dei lavori sarà effettuato in 
economia, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016. 

- rilevato che non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP, società concessionaria del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per i lavori attinenti l’intervento in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai 
sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999; 

- rilevato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente un bando attivo denominato 
“OG11 (Lavori di manutenzione - Impianti)”; 

- tenuto conto che in data 10/06/2021 è stata avviata in MePa la trattativa diretta n. 1735232 per richiedere un 
preventivo alla ditta SICEA S.R.L.; 

- considerato che in data 17/06/2021 è pervenuta l’offerta relativa alla trattativa n. 1735232 da parte della ditta SICEA 
S.R.L.; 
 

DETERMINA 

- Tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante del presente provvedimento. 
 

- Di deliberare l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Trattaiva Diretta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la ditta SICEA S.R.L. per la fornitura di n. 2 armadi rack da parete; 
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- che l’importo oggetto della spesa totale è  di € 1.860,00 + IVA (22%) e che la spesa sarà imputata, nel 
Programma Annuale, sul Progetto “P0101 –  La.T.O. - Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità”. 

- di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

- di riconoscere nel Dirigente Scolastico prof.ssa Carla Massarenti  il Responsabile Unico del Procedimento. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Carla Massarenti 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e  sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


