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Determina a contrarre 
 

Progetto Cinema per la scuola “VISIONI FUORI-LUOGO” 
“- DE CHIRICO doc lab –Storie da Torre Annunziata” –  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO 

 il Bando relativo alla concessione di contributi per le attività "Il linguaggio cinematografico e 

audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione", autorizzato con decreto n. 

861 dell' 11 marzo 2022; 

 il progetto presentato da questo Istituto Scolastico in data 13/05/2022 dal titolo : "de Chirico" 

doc. Storie da Torre Annunziata; prot. n. 5589 del 13/05/2022; 

 l'accordo di collaborazione prot. n. 5597 del 13/05/2022 tra questo Istituto e  

l' Associazione Open Mind rappresentata legalmente da Sergio Panariello in qualità di Presidente, con 

sede legale in Viale Dante ,3 C.F./P.IVA 07047311217; 

 L’Art. 15 della Legge 241/90 disciplina gli accordi tra PA prevedendo espressamente che “le 

amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento 

in collaborazione di attività di interesse comune”. 

 le linee guida che disciplinano gli accordi e le convenzioni tra PA ed Associazioni; 

 il Decreto n. 3308 del 18/10/2022 di approvazione della graduatoria; 

 l'elenco della scuola ammesse a finanziamento per l'azione c) - "Visioni fuori luogo"; 

 il finanziamento di € 74.998,54; 
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 la rimodulazione del piano finanziario a seguito del finanziamento ricevuto; 

 la successiva Ricevuta di approvazione del piano finanziario rimodulato; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle 

entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N°4/01 del 29/11/2022 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N°01/03 del 20/01/2023 con la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario.; 

VISTO       il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art.45 c.2 del    

                              D.I.28 agosto 2018, n.129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 13/10/-01/141; 

RILEVATA la necessità di acquistare attrezzature elettroniche per il progetto “cinema per la 

scuola”; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura di materiale pubblicitario che 

si intende acquisire; 

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al prezzo del servizio/fornitura di materiale 

pubblicitario che si intende acquisire; 

CONSIDERATA l’indagine sul MEPA relativa al prezzo del servizio/fornitura che si intende 

acquisire; 
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D E T E R M I N A  

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto tramite MEPA a Powernet di Borriello 

Aniello sita in Via Vittorio Emanuele 47- 80041 Boscoreale (NA) , p.iva: 04044461210 
Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è pari a € 18.032.78 

( diciottomilatrentadueeuro/78) iva esclusa per il seguente materiale : 

-batteria di ricambio per Canon EEOS C300, 

 -SMALLRIG piastra batteria mini v mount con super morsetto, 

- kit professionale per pulizia fotocamera, 

- toshiba canvio basics disco rigido esterno 4000gb nero,  

-supporto montaggio monitor interattivo,  

-tilta wlc-t04 nucleus- nano,  

-nb acer ex215-54, 

- kyuer 95h 6600mah bp-95v-mouunt,  

-manfrotto pro light cinematic backpack balance manfrotto, 

- neewer 72mm fiktro nd variabile nd2-nd32 a densità neutra,  

-borsa con tracolla lowepro compact aw dv, 

- neewer filtro nd-nd32 variabile da 82 mm per obiettivo fotografico,  

-neewer filtro nd2-nd32 variabile da 58mm per obiettivo fotografico,  

-profezzion filtro nd variabile da 67 mm nd filter nd2 nd4 da nd8 a nd400, 

- blumax batteria di ricambio per canon lp-e6n lpe6n 2040mah,  

-monitor interattivo touch yashi 65”, 

- hang ton, stabilizzatore leggero a 3 assi per canon-sony-panasonic-nikon, 

-confezione da 6 batterie ricaricabili AA,  

-smallrig universal shoulder set- kit spalla universale3, 

- hollyland lark 150 microfono lavalier wireless professional fotocamera,  

-gobe filtro per obiettivi nd variabile 86mm, 

- microfono a condensatore usb plu&play, san disk extreme pro uhs-ii u3 128gb, 

-san disk 64 gb extreme pro scheda sdxc+ rescue pro deluxe,  

-caricabatteria universale per AAA e AAA C D ec 9V,  

-hang ton, 2x batteria+ caricabatteria doppio usb/auto/corrente compatibe con Sony np, alvin’s , 

- batterie ricaricabili AAA- set da 4  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività/ Progetto P01/13 

 

Art.3 

La fornitura/prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa il giorno 15/02/2023 come da 
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accordi con la Ditta Fornitrice. 

Art. 4 

Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio/fornitura 

che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura.  

L’ordine è allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante. 

Art.5 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosalba 

Robello. 

Art. 6 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) nell’ordine 

di acquisto cha è allegato alla presente determina. 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, 

a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di 

questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 

nasd04000b@pec.istruzione.it.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Rosalba Robello 
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