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DETERMINA A CONTRARRE N.  143/2020 
 

 
 

Visto di  REGOLARITÀ CONTABILE 

Attestante la copertura finanziaria 
Data: 13/10/2020 

 

Aggregato A03/11 
(DIDATTICA - PROGETTO 10.8.6C-FESRPON-PU-2020-4 

"SMART CLASS" AVVISO 10478/2020) 

 
 

 
  CIG:  N° Z3B2EBD29F 

CUP: J52G20000880007 

Il DSGA 

       Massimiliano TOCCI 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO 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; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 

ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 

L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] 

specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono 

definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee 

guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e 

servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle 

procedure di cui al presente comma.  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO 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 

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo 

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

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
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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. 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”; 

VISTO il Programma annuale, e.f. 2020, approvato con delibera del Consiglio di Istituto in data 

20/01/2020; 

 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la 

soglia comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.° 24 del 29/01/2019; 

 

VISTO il “Programma Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 

 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per 

lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture 

“inferiore  a  10.000,00 euro”(ovvero “superiore a 10.000 euro ma 40.000,00 euro”;) 

 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

 

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, in 

particolare la convenzione “Pc Portatili e Tablet 3” (visionata in data 13/10/2020); 

 

PRESO ATTO Che i prodotti presenti NON corrispondono alle caratteristiche dei beni di interesse della 

istituzione scolastica, in quanto vengono proposti dispositivi di tipologia 2 in 1 e di tipologia 

MAC o.s.; 
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CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, 

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 

VERIFICATO che l’Istituto procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, conformemente a quanto 

previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24 del 29/01/2019 “Regolamento 

d’Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria”; 

EFFETTUATE le opportune indagini di mercato sul MePA dove vengono individuate 3 (tre) ditte a cui 

rivolgere l’RdO; 

 

VISTO l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Per ogni singola procedura 

per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 

nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 21, comma 1, 

ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Fatto salvo quanto 

previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 

dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo  addetti 

all’unità medesima, dotati di necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

alla struttura della Pubblica Amministrazione e di competenze professionali adeguate in 

relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 

programmazione di cui all’art. 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. 

Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è 

nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del 

procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”; 

RITENUTO che la Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. 

“ARCHIMEDE”, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento in oggetto, in 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; 

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, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 

del procedimento in caso di conflitto di interessi e all’obbligo di segnalazione da parte 

dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di provvedere all’acquisto della seguente fornitura: 
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Notebook display Full HD con Windows 10   13 

Router portatile wi-fi 1 

Carrello per ricarica e custodia notebook 1 

Mini proiettore portatile 1 
 

 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a soddisfare quanto previsto dall’art. 231 del 

D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “c.d. Decreto rilancio”; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 0,00 euro (zero euro), trattandosi di mera fornitura di materiali e 

strumenti per la didattica; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a 

seguito di apposita indagine di mercato, ammonta a un importo pari a € 4.575,00 Iva 

inclusa; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC 

espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 

possesso dei requisiti di moralità, consultazione del casellario ANAC, verifica della 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

TENUTO CONTO che gli operatori economici individuati sul MePA non costituiscono né l’affidatario 

uscente, né sono stati precedentemente invitati (risultando non affidatari) in precedenti 

affidamenti; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal 

Decreto “Sbocca Cantieri”, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica 

dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice; 

CONSIDERATO  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione CONSIP SpA avente ad oggetto servizi o forniture 

comparabili con quelli oggetto di affidamento ai sensi della norma sopra citata; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 

applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 

è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG: Z3B2EBD29F); 

CONSIDERATO  che gli importi presunti di cui al presente provvedimento risultano pari a euro 4.575,00 

Iva inclusa che trovano copertura nel bilancio di previsione per l’E.F. 2020; 

ACCERTATA la copertura finanziaria del P.A. alla voce A013/11 “Didattica – PROGETTO 10.8.6C-

FESRPON-PU-2020-4 "SMART CLASS" AVVISO 10478/2020”; 

DETERMINA 

 

Art. 1 
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Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto tramite Richiesta di 

Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) delle seguenti forniture: 

Notebook display Full HD con Windows 10   13 

Router portatile wi-fi 1 

Carrello per ricarica e custodia notebook 1 

Mini proiettore portatile 1 

 

 

 

Art. 3 

L’importo oggetto della spesa presunta per l’acquisizione tramite RdO MePA di cui all’Art. 2 è determinato in € 

4.575,00 (quattromilaquattrocentosettantacinque/00) IVA al 22%  INCLUSA. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/11 che presenta un’adeguata e sufficiente  

disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Per quanto riguarda la stipula del contratto si procede con l’invio al fornitore del documento di aggiudicazione 

generato dal sistema e firmato digitalmente dal PO. Il contratto di fornitura dei beni con il fornitore prescelto si 

intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a 

Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement). 

 

Art. 5 

La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto 

con l’aggiudicatario. 

 

Art. 6 

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 Patrizia CAPOBIANCO. 

 

Art. 7 

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
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