
 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico – RMPS010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone,50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 

Roma Libri & informatica srl Partita IVA: 
IT07782171008 Codice Fiscale: 07782171008 Sede 

Legale: 00146 Roma RM IT Italia - Via Ulisse Dini n.15 
Telefono: 0670474854 - Fax: 0677206622 E-mail: 

info@romainformatica.eu  

OGGETTO: Ordine per acquisto diretto 
 

DETERMINA n°102  A CONTRARRE 
 
 Prot. 3414/U del 21/11/2019 Affidamento diretto sotto i 10.000 € su MEPA CIG 
Z012AC3FE0 Codice Amministrazione UFKG7W  
 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per acquisto di n° 3 MONITOR INTERATTIVI 
65” –  

 
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 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 
1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA  La legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina l’attività negoziale  
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTA la necessità di acquistare di n° 3 monitor interattivi  
VISTO  l'art. 36 e art. 60 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture" coordinato con il dlgs 56/2017;  
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  
VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;  
RITENUTO che la prof.ssa Rejana Martelli DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 
31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
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VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 
135/2012;  

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni Consip attive;  
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili 
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;  

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;  

VALUTATO  che un indagine di mercato attraverso la piattaforma MEPA è emerso che la ditta 
Roma Libri & Informatica S.R.L. dispone nel proprio catalogo i prodotti pienamente rispondente alle 
esigenze dell’istituto e congruo nell’aspetto economico, prezzo complessivo paria 5.700,00 IVA 
esclusa  

CONSIDERATO che il valore stimato della fornitura è inferiore a €. 10.000 ( IVA inclusa), 
pertanto è possibile ricorrere all’affido diretto;  

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di 
Gara (CIG) . CIG ZD72A4116D  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 
5.700,00 esclusa iva trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019 ; 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione»,  

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente 
richiamati:  
▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto avente ad 
oggetto acquisto di n° 3 Monitor interattivi “ all’operatore Roma Libri & Informatica S.R.L. , per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 5.700,00 IVA esclusa  
▪ di autorizzare la spesa complessiva € 5.700,00 IVA esclusa da imputare sul capitolo A2 esercizio 
finanziario 2019;  
▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.  

▪ 
IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO  

Prof.ssa Rejana Martelli 

                                                                                              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  


