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OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento diretto fuori MEPA per la fornitura di materiale d’ufficio – badges 

rileva presenze. CIG ZB029949AE. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che, questo Ufficio Scolastico Territoriale ha la necessità di procedere all’acquisto di materiale d’ufficio – 

n. 30 rileva presenze tramite badges trasponder ad avvicinamento - come da comunicazione del 

consegnatario acquisita agli atti, con la quale  ha segnalato i beni da acquistare perché non presenti in 

magazzino e necessari per garantire il corretto svolgimento dell’attività amministrativa e la continuità 

delle prestazioni; 

VISTO il D.D. MIUR 5 febbraio 2002 n. 60/SCAGIS “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” 

ai sensi del D.P.R. n. 384/2001; 

VISTO il comma 450 dell’articolo 1 della L. 296/2006, come modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della L. 

145/2018 che non rileva per la P.A. l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.LGS. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 

2019 ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VERIFICATO che, per il prodotto in premessa, alla data di adozione del presente provvedimento, risultano attive 

convenzioni CONSIP della ditta “G. Osti Sistemi S.R.L.” per l’acquisto minimo di un lotto di n. 51 pezzi; 

CONSIDERATO che questo Ufficio Scolastico Territoriale ha in dotazione un lettore rileva presenze “ANVIZ” e che il 

distributore esclusivo per l’Italia “G. Osti Sistemi S.R.L.” Via Lugo, 10 Bologna P. IVA 02969631205 risulta 

essere l’operatore economico  in grado di assicurare la fornitura in premessa di n. 30 badges numerati 

ad euro 115,00 IVA esclusa (per un totale di € 140,30 IVA inclusa); 

DATO ATTO che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero; 

ACQUISITA la dichiarazione dell’operatore “G. Osti Sistemi S.R.L.”, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i 

requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.LGS. n. 50/2016; 

RITENUTO che esistano i presupposti per la negoziazione diretta con un unico operatore; 

CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedono, in caso di 

successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti: 

a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

b) l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale 

di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del D.LGS. 50/2016, e 

all’azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente. 

VERIFICATO la regolarità contributiva attraverso l’acquisizione del DURC online; 

VERIFICATO sul sito dell’ANAC che nei confronti dell’operatore economico individuato non risultano annotazioni; 

VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. art. 32, comma 10, lettera b) del D.LGS. 50/2016 al presente 

affidamento non si applica il termine dilatatorio di stand still per la stipula del contratto; 

 

DETERMINA 
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1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.LGS. n. 50/2016, per la fornitura di 

materiale vario di cancelleria, a “G. Osti Sistemi S.R.L.” Via Lugo, 10 Bologna P. IVA 02969631205, per l’importo di euro 

115,00 IVA esclusa (per un totale di € 140,30 IVA inclusa); 

3. di dare atto che il CIG per questa fornitura è: ZB029949AE; 

4. di dare atto che non sussistono oneri per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate 

interferenze e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero; 

5. di stabilire che la relativa spesa sarà imputata al capitolo 2139 PG 7, della contabilità generale dello Stato a carico del 

bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

6. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il funzionario Nicoletta 

Contin. 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Padova e Rovigo sede 

di Padova, alla sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.LGS. 33/2013.  

 

 

 IL DIRIGENTE 

dott. Roberto Natale 

Documento firmato digitalmente 
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