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Regione Abruzzo – FSC ODS S02 e S03 

REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università  

FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio S02 e S03 “Interventi per il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli Istituti 

Secondari di primo grado” 

CUP D36J16017730006 
CIG Z8C2B9ACA0 

 

Determina acquisto diretto sul MEPA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto   l’Atto di concessione del 18.4.2019 della Regione Abruzzo in attuazione del  Programma 

FSC – Delibera CIPE 79/2012-Obiettivi di servizio Regione Abruzzo; 
Visto       il Capitolato tecnico redatto dal progettista in base al disciplinare di gara; 
Premesso che il Capitolato prevede l’acquisto di attrezzature per la creazione di due laboratori mobili, 

in unica  soluzione, con workstation 3D stereoscopica con effetto olografico “All in one”e  
supporti informatici; 

Premesso  che è stata altresì richiesta dalle ditte offerenti la certificazione dal produttore, per la 
vendita e l’assistenza, a pena esclusione; 

Preso atto a seguito dell’espletamento di una procedura di gara con RDO sul MEPA, dell’unicità del 
rivenditore della workstation 3D stereoscopica; 

Visto il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
Visto  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 
che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;  

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta […]»; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto che ha approvato il nuovo Regolamento relativo 
all’attività negoziale del Dirigente Scolastico, Verbale n.4 del 25.6.2019;  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3-Verbale n.6 del 28.11.2019 con cui è stato approvato 
il Programma Annuale annuale 2020 che prevede anche nell’Aggregato A03-2 “Regione 
Abruzzo-FSC2007/2013-Obiettivi di servizio S02 S03; 
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Accertato che le Convenzioni CONSIP non prevedono, alla data odierna, la fornitura del servizio 
oggetto della presente determina; 

Preso atto che  
- Dall’espletamento della precedente gara è stata accertata l’unicità del rivenditore 

dell’attrezzatura richiesta; 
- La ZSpace Corporate, è produttrice del Workstation 3D stereoscopica con effetto 

olografico “All in one”; 
- L’ABCD SRL di Napoli è rivenditore unico in Italia del modello suddetto, come da 

allegata certificazione della ZSpace Corporate; 
Considerato  altresì che  l’unicità del rivenditore autorizza l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con 

la formula dell'ordine diretto; 
 

DETERMINA 
 

 di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa necessaria alla fornitura di materiale 
elencato nell’allegato capitolato tecnico; 

 di affidare la suddetta fornitura alla Ditta L’ABCD SRL VIA EMANUELE GIANTURCO 31 NAPOLI (NA), - 
numero P.I. 07769051215;  

 di impegnare la somma complessiva di euro € 29.950,00 con imputazione al Programma annuale 
E.F. 2020, in riferimento all’aggregato A03-2 “Regione Abruzzo-FSC2007/2013-Obiettivi di servizio 
S02 S03; 

 di procedere con una trattativa a ribasso dell’importo massimo disponibile; 

 di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria Piccinni 
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