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Oggetto: Determina per l’affidamento diretto 
  Il laboratorio di Fisica, 

50/2016, per un importo contrattuale pari a
CIG n. ZB7282D328

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Decreto Interminis
VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Diri

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

VISTO  Il Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto 
  15/02/2019 che disciplina le
  lavori, servizi e forniture;    
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberato dal Consiglio di Istituto 
  nella seduta del 15/02/2019;
VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
VISTO in particolare l’art. 
VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2,
VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs.
VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 
VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3
RITENUTO  che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Fulcieri Paulucci di Calboli”

Via Aldo Moro, 13 - 47121 FORLI’
Tel 0543-63095 e-mail: fops040002@istruzione.it

casella di posta elettronica certificata: fops040002@pec.istruzione.it
C.F. 80004540409 Cod. Scuola FOPS040002

Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: UFFPDX

Determina per l’affidamento diretto della fornitura di strumenti vari per 
Il laboratorio di Fisica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
50/2016, per un importo contrattuale pari a € 1.864,00 ((IVA 

ZB7282D328, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

18 novembre 1923, n. 2440;  
la L. 15 marzo 1997, n. 59;  
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018; 
Il Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture;     
il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 15/02/2019; 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
La L. 241 del 7 agosto 1990; 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
n particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;  
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.

nsiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  
a 2, lett. a) del D.I. 129/2018;   

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006;  
31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;   

le Linee guida ANAC n. 3; 
che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in
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della fornitura di strumenti vari per  
a a)  del D.Lgs.  
(IVA non compresa), 

gente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

nella seduta del  
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di  

il Programma Annuale dell’esercizio corrente deliberato dal Consiglio di Istituto  

lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

che la Dott.ssa Susi Olivetti, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
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quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti 
dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di acquistare i seguenti strumenti per il laboratorio di Fisica: 
 

descrizione del materiale Quantità 
Cilindro graduato in plastica a base piatta ML. 100 diam. 
30,5mm (100:1) 

8 

Doppio metro legno sensibilità 0,1mm 10 
Dinamometro  2 N 
 Dinamometro di precisione in custodia di plastica 
trasparente di facile lettura con regolazione dello zero 
 Precisione <1% range di misura 
 Graduazione 1% range di misura 

10 

Dinamometro 5 N 
 Dinamometro di precisione in custodia di plastica 
trasparente di facile lettura con regolazione dello zero 
 Precisione <1% range di misura 
 Graduazione 1% range di misura 

10 

Asta metrica rigida 
 Scala, 1mt in legno con divisioni in mm, 
 lato posteriore con divisione bicolore a blocchi in 
centimetri. 
 Sez. profilo 25x8 

10 

Misuratore di campo Magnetico (tester per misurazione 
di livelli di radiazioni elettromagnetiche per componenti 
x,y e z )                                                                         
°Larghezza di banda (da30 a 60 Hz)                                                          
° Alimentazione Batterie 9V DC                                                               
° Schermo  LCD 31/2 digits                                          
°Range/risoluzione micro Tesla                                      (20 
microTesla/0,01microTesla  200microTesla/0,1microTesla    2000 
microTesla/1microTesla)                                                      
°mili-Gauss  200mili-Gauss/0,1mili-Gauss   2000mili-Gauss/1mili-
Gauss   20000mili-Gauss/10mili-Gauss                                                                       
° Numero di assi   tredirezioni (X,Y,Z) 

1 

Giroscopio a ruota di bicicletta. Dispositivo per la 
dimostrazione della conservazione del momento 
anglare diametro ruota 500 mm 

1 

corda per esperimenti con giroscopio a ruota 1 
Piattaforma girevole per giroscopio a ruota 1 
Apparecchio di Boyle Mariot - apparecchio per la 
determinazione in via perimentale il rapporto tra volume 
e la pressione del gas 

6 
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DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni CONSIP attive per tale servizio;  
DATO ATTO che gli strumenti richiesti sono presenti nel Mercato Elettronico; 
VISTA  la RDO – Richiesta di Offerta -  prot. elettronico n. 3331 del 27/04/2019 indirizzata a  
  n.  3 ditte individuate in MEPA e più specificatamente: Italia 3B Scientific srl, Media  
  Direct srl e Ml Systems srl; 
CONSIDERATO che l’unica offerta pervenuta è quella della Ditta Ml Systems srl di Palermo  
  assunta a prot. n. 3891 del 17/05/2019; 
RITENUTO  di affidare la fornitura  in parola alla Ditta Ml Systems per un importo pari a €  
  1.864,00  (IVA non compresa) mediante trasmissione in MEPA del documento di  
  stipula del contratto prot. n. 3895 del 17/05/2019; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 
i) consultazione del casellario ANAC; 
ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera 
b) del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 
positivo delle suddette verifiche; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella  
Legge n. 135/2012,  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 
agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 
2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative 
modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto 
a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZB7282D328;   

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari a €     (IVA 
            esente/non compresa e trova copertura nel Programma Annuale dell’anno  
 2019;  

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 
 
 

DETERMINA 
 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati nel rispetto del 
criterio di rotazione di cui alle linee guida n. 4 dell’ANAC come di seguito espresso: 

- Specifica annotazione cronologica delle rotazioni espressa in specifico documento 
riassuntivo conservato agli atti della scuola. 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto della fornitura di strumenti di fisica per il Lab. di fisica alla Ditta Ml Systems srl per 
un importo complessivo della fornitura  pari ad € 2.274,08  IVA inclusa da imputare 
all’Attività A03 – 1  del Programma Annuale 2019; 
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 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Susi Olivetti 

 firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 

 


