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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 
Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 
email:  RCIC809007@ISTRUZIONE.IT - www.deamicisbolani.altervista.org 

 

Prot. n. 1902/D02                Reggio Calabria, 23/02/2021 

 
AGLI ATTI 

All'albo On line 

 

Oggetto: Determina di Affidamento diretto mediante Ordine di Acquisto su Mepa per 

fornitura Comunicatore dinamico CAA a supporto della comunicazione Alunni DVA - CIG 

ZFA30B942F. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che per affidamenti di 

importo inferiore a euro 40.000 si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi Prot. n. 1242/A25 

del 25/01/2019, Deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 02 del 09/03/2019; 

VISTA la proposta di acquisto del 14/02/2021, assunta al Protocollo n. 1697/D02 in data 15/02/2021, di un 

comunicatore dinamico CAA a supporto della comunicazione per alunni DVA da parte della Docente di 

Sostegno della Scuola Secondaria di I grado Bolani, afferente allo scrivente Istituto Scolastico, Prof.ssa Rosa 

Maria Zappalà, corredata da scheda descrittiva della strumentazione richiesta, denominata “Comunicatore 

Blue”; 

VALUTATA positivamente la ricaduta della suddetta strumentazione quale valido ausilio didattico per gli 

alunni non verbali e/o affetti da autismo, frequentanti l’Istituto, nonché la specifica attitudine dello stesso ad 

essere utilizzato per più anni scolastici; 

VERIFICATA l'assenza di Convenzioni Consip attive per l'acquisto dello strumento in argomento; 

CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l'art. 328 del DPR n° 207/2010 prevede 

che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA della 

PA; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto;  

PRESO ATTO che, a seguito di consultazione dello strumento specificamente individuato nella richiesta di 

cui sopra, lo stesso risulta presente sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per cui si intende procedere utilizzando la Piattaforma del MEPA con la 

procedura di Ordine diretto di Acquisto (ODA) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016; 

ESAMINATE le offerte presenti sul Mepa per lo specifico strumento in argomento e che si espongono di 

seguito: 
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- Ditta Needius – Comunicatore CAA Dinamico + Licenza. Nella scheda tecnica del prodotto 

viene specificato il contenuto della confezione che include oltre al Comunicatore Tablet la 

Cover e lo Speaker Bluethoot; all’offerta viene inoltre allegata esaustiva scheda descrittiva 

con immagini e descrizione delle funzionalità dello strumento che risulta essere il medesimo 

richiesto dalla docente - costo € 1.400,00. 

- Ditta Siad – Comunicatore CAA Dinamico costo € 1760,00; 

- Ditta Errepi - Comunicatore Blu(e) con gestione e monitoraggio da remoto più Licenza 

Software Blu(e) costo € 1.400,00; 

VALUTATA maggiormente conveniente l’offerta della Ditta Needius in quanto, a parità di costo 

con il prodotto offerto dalla Ditta Errepi, viene corredata da Cover e Speaker Bluethoot; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria prevista nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTE le nuove Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Delibera del Consiglio ANAC del 1/03/2018 n. 206 – in 

materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria; 
 

DETERMINA 

Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 di procedere all’acquisto, con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. mediante Ordine di Acquisto (ODA) da svolgersi sul MEPA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione) alla Ditta "NEEDIUS" con sede in Via Sticcotta, 1 - 38068 

ROVERETO (TN) - P. iva 02330700226 per gli articoli e le quantità di seguito elencate:  

- n. 1 COMUNICATORE DINAMICO BLUE - Codice Mepa BLUE 001 - costo 1.400,00 + iva 4% 
 

Art. 4 Di autorizzare le spese di cui sopra, pari a complessivi € 1.456,00 (Euro 

Millequattrocentocinquantasei/00) di cui € 1.400,00 (Euro Millequattrocento/00) imponibile + 

€ 56,00 (Euro Cinquantasei/00) iva al 4% a carico del Programma Annuale E.F. 2021 – "A03 – 

Didattica – 01 Funzionamento Didattico - 2/3/7 Strumenti tecnico Specialistici non sanitari”. 

Art. 5 Di autorizzare il pagamento previa ricezione di fattura elettronica, di dichiarazione del conto 

corrente dedicato alle commesse pubbliche e di verifica di regolarità contributiva. 

Art. 5 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà pubblicata 

All'Albo on line della Scuola, Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e 

contratti del sito web istituzionale. 

Art. 6 Per l’affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla 

legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in 

via telematica all’A.N.A.C. il codice identificativo gara (CIG) di seguito riportato: ZFA30B942F.

        
          Il Dirigente Scolastico 

                      Dott. Giuseppe Romeo 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

          
  


