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Prot.   n.4117 /C14                                    Codogno,13/10/2016 
 

OGGETTO: DETERMINA  A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI AUSILI SCOLASTICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
SUL PORTALE ACQUISTI IN RETE P.A. PIATTAFORMA MEPA N. 21  
 
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 
VISTO D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ad oggetto "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di gara, Prot. n. 525/C14EF del 
12 febbraio 2016 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire 
RILEVATA che la necessità dei detti ausili risulta comprovata dalla prescrizione rilasciata dal  Medico Specialistico .  
 - I suddetti beni sono reperibili sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che 
permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie 
esigenze attraverso le modalità di “Ordine Diretto” (O.d.A.) o di “Richiesta di Offerta” (R.d.O.); 
 - il costo presunto della predetta fornitura , rinvenibile da precedenti indagini di mercato è di €  538,72  , iva 
inclusa comprensivo di trasporto; 
 
Ritenuto opportuno, per quanto innanzi, procedere: 

all’impegno di spesa della somma complessiva presunta di €  538,72  iva inclusa al 4% e trasporto. 
DETERMINA 

1. Procedere all’acquisto degli ausili citati in premessa, così come prescritti dal Medico specialistico. 
2. Aderire, ai sensi dell’art.26 c.3 della Legge n.488/99 e successive integrazioni e modificazioni, al Mercato 

Elettronico per la P.A., per la fornitura di: 
- n.1 banco antropometrico per alunno con disabilità della Scuola Primaria di Fombio. 
 

      3.   Procedere ad affidamento diretto mediante procedura ex art. 34, comma 1, D.I. n. 44/2001 , al fornitore  
            abilitato sul MEPA, a seguito di “Richiesta di Offerta” (R.d.O.)di acquisto firmata digitalmente dal    Punto 
            Ordinante del Settore Welfare Cittadino scaricato dal sistema MEPA, ad avvenuta esecutività del presente  
            provvedimento. 
 
Ai sensi del D.Lgs. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Raffaella Fumi (Dirigente Scolastico). 
                                                                                          

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Dott.ssa Raffaella Fumi 
                                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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