
 

Novara, 26/05/2016 

Al sito Web della Scuola 

Prot. n. 2129 C14 

OGGETTO: Determina acquisto -Programma Operativo Nazionale-10.8.1.A3-FESRON-PI-2015-230 “AMBIENTI DIGITALI” 

CUP – H16J15001250007 CIG – ZED196699C 

 

(P.O.N) PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - “per le Scuole, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

Asse II- infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) Obiettivo Specifico -10.8- 
“diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” 

Azione 10.8.1 “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”  

Codice identificativo del progetto: 2-12810 del 15/10/2015– 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-230 

 

Titolo: “AMBIENTI DIGITALI AL CASORATI” 

VISTA  la  necessità  e  l'urgenza  di  dare attuazione al P.O.N. sopra citato; 

RICORDATO   che  la  Legge  6  luglio  2012,  n.  94,  di  decreto  di  conversione  del  decretolegge   7  maggio 2012,  n.  52 
(contenente   la  c.d,  "prima"  spending  review)  all'art.7,   ha  introdotto  l'obbligo  per  le  pubbliche  amministrazioni   di  ric
orrere,  ai  fini  dell'affidamento    di  appalti  pubblici  di  importo  inferiore  alla  soglia  di rilievo  comunitario,   al  Mercato  El
ettronico  della  Pubblica  AmministrazioneMEPA di  CONSIP,  oppure  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  della  vi
gente  normativa,  ai  fini  dell'acquisizione   di  beni  e  servizi, pena  la   nullità  dei  contratti,  o,  in  alternativa,  ad  utilizzar
e  i  parametri  di  prezzo  qualità  come  limiti  massimi  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili;   
CONSIDERATO    CHE   

-  non  sono  attive  Convenzioni  CONSIP  aventi  ad  oggetto  forniture  in  acquisto  con  caratteristiche  uguali  o  
comparabili  con  quelle  Oggetto  della  presente  procedura  di  fornitura  indispensabili  per  completare  il  progetto 
-  in  assenza  di  apposita  convenzione  CONSIP,  l'articolo  328  del  D.P.R.  n.  207/2010  prevede  che  le  Stazioni  
Appaltanti  possono  effettuare  acquisti  di  beni  e  servizi  sotto  soglia  attraverso  un  confronto  concorrenziale   
 delle  offerte  pubblicate  all'interno  del  mercato  elettronico  MEPA  o  delle  offerte  ricevute  sulla  base  di  una  
 richiesta  di  offerta  rivolta  ai  fornitori  abilitati  (MEPA) della Pubblica Amministrazione; 

RILEVATA  l'esigenza  di  indire  tempestivamente,   in  relazione  all'importo  finanziato,  la gara; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico è emerso che sono presenti 
gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto;  

-l'ordine diretto è  

                 una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e 
servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni presenti sul 
catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura,  

 

LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE  “ FELICE CASORATI ” 
Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara  tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037   
e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it 

Sezioni Artistiche 
Sede Centrale  NOSL010001  
Romagnano Sesia - NOSL010023 
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847 

Sezione Musicale 
Via dell’Archivio n. 6 - NOSL010001 
tel. 0321 628944 
 

Sezione Coreutica 
Sede centrale - NOSL010001 
 e Sala danza Viale Ferrucci 27 
   



si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al 
fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha 
efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;  

-l'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, al comma-l, lett. b), prevede che le procedure di acquisto sul mercato elettronico possono 
avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua volta, 
rimanda all'articolo 125 del Decreto Legislativo n.  163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile;  

-il richiamato articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 11 dispone che 'Per i servizi o le forniture inferiori a quarantamila 
euro. è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento' - il valore della fornitura in oggetto è di 
euro 21.605,91 IVA compresa, e, pertanto, si può procedere con l'acquisto mediante l'ordine diretto sul MEPA data la 
necessità e l’urgenza di dare attuazione al P.O.N. sopracitato;  

precisato altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti 
benefici:  

        riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  

        potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte  

        sempre più competitive;  

        facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi online;  

        possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  

        eliminazione dei supporti cartacei;  

 

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEP A dai vari fornitori abilitati è emerso che la Ditta 
ZADEA di NOVARA ha nel proprio catalogo tutti i prodotti da richiedere con la presente determina,  

 

SI RITIENE, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della Ditta ZADEA 
di NOVARA, convenzionata al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per i beni oggetto del P.O.N. in parola; 

 

RITENUTO OPPORTUNO E CONVENIENTE procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo sulla piattaforma 
MEPA - Mercato elettronico;  

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è n. ZED196699C  

 

VISTO l'articolo 125 del Decreto Legislativo 163/2006 ed in particolare il comma 11, ultimo periodo;  

DETERMINA 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 21.605,91 IVA compresa, necessari alla 
fornitura dei beni di cui al progetto in parola;  

 

2. di affidare la suddetta fornitura alla Ditta ZADEA di NOVARA, alle condizioni tutte del catalogo online e dell’ordine allegato 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

3. di imputare la spesa allo specifico progetto del Programma Annuale a.f. 2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Arch. Salvatore Palvetti 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


