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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 VENEZIA

OGGETTO: acquisto pen drive per concorso Dirigenti Scolastici. Determina a contrarre
con trattativa diretta sul MePa
IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha necessità di procedere, per lo
svolgimento e la conservazione delle prove preselettive del concorso a Dirigenti
Scolastici, ad acquistare 160 pen drive da 8 GB;
VISTO

il D. Lgs. 50/2016 contenente il c.d. “Codice dei Contratti” e ss. mm.e ii.

VISTO

l’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO

l’art. 1 del D.L. 6/07/2012 n. 95 convertito nella L. 7/08/2012, n. 135;

VISTO

l’art. 1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VERIFICATO che, in merito all’espletamento della fornitura in oggetto, non sono attive
Convenzioni
della
Consip
S.p.A.
in
grado
di
soddisfare
le esigenze
dell’Amministrazione e ritenuto, pertanto, di procedere utilizzando il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTE

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018;

PRESO ATTO che sul MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare la Trattativa Diretta quale
strumento di negoziazione semplificata con un unico operatore;
VISTO

l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, fermo
restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 del citato decreto e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento
diretto;

RITENUTO di procedere con lo strumento della trattativa diretta sul MePa rivolta all’operatore
economico “Torino Computer di Massimiliano Annunziata”, individuato mediante
consultazione del Mercato Elettronico e nel rispetto del principio di rotazione, non
avendo l’USR per il Veneto effettuato in passato affidamenti a tale Ditta, e ponendo a
base della procedura l’importo di euro 608,00 (Iva al 22 % esclusa), per la fornitura
di n. 160 pen drive da 8GB;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 VENEZIA

DETERMINA
1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di avviare, tramite il ricorso alla piattaforma di e–procurement – Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione – messa a disposizione da Consip S.p.A., come previsto dalla normativa
vigente, la trattativa diretta con l’operatore economico “Torino Computer di Massimiliano
Annunziata” ponendo a base della procedura l’importo di euro 608,00 (Iva al 22% esclusa) per la
fornitura di n. 160 pen drive da 8GB;
3. Di dare atto che il CIG è: Z0D2427C86;
4. Di stabilire che la spesa relativa sarà imputata sul capitolo 2339/1 della contabilità generale
dello Stato a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
5. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è la Dott.ssa Loredana Ciurleo;
6. Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale,
nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Mirella Nappa

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Firmato digitalmente da NAPPA MIRELLA
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