
 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

                                                                                                          

              
 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del  

               D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica  

              Amministrazione (MEPA), di beni e servizi. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del  

              17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Smart Class per la scuola  

              del primo ciclo (FESR); CIG:  Z192D92F52      
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Istituto RENATO MORO TARANTO 

 

Premesso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a 
centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Pubbliche Amministrazioni: 
 
- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l’obbligo di 
utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce 
illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; 
- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così come disposto dall’art. 1, 
comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 502 della L. 208/2015, la cui violazione, anche in questo 
caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; 
Visto  il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l’art. 44; 
Considerato che l’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, prevede la 
possibilità per la PA di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di  valore inferiore ad €. 
40.000,00 senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’art. 37 del D. Lgs. 50/2016; 
Viste  le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione approvate da Consip nel mese di giugno 
2018; 
Considerato che alla luce delle anzidette disposizioni l’Istituto può procedere all’acquisizione di beni e servizi 
informatici e di connettività ricorrendo a CONSIP oppure ai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 
committenza regionali; 
Visto  l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone 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»; 
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Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale come definiti dall’art.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. 28 agosto 2018, n. 129; 
Visto   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte  
    Progettuali per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo (FESR); 
Vista     la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione   
                Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV –  
               Autorità di Gestione,  Prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 con la quale quest’Istituto è stato  
                autorizzato a realizzare il progetto FESR PON 10.8.6- FESRPON-PU-2020-242 - Titolo Modulo “Scuola  
                diversa MENTE” 
Visto     il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3763 del 06/05/2020) relativo al  progetto in oggetto; 
Visto        il regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture approvato  

               dal C.d.I. con delibera n. 8 del 28/02/2019 

Vista        la variazione di bilancio 

Considerato che l’acquisto di notebook  rientra tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati  
    dall’art. 1, comma 512 e seguenti della L. 208/2015 ed è presente nel MEPA gestito da CONSIP S.p.A.; 

Dichiara di aver provveduto a visionare l’unica  Convenzione Consip attiva  PC portatili 3 - Lotto 1 -  

    Interpello dalla quale si evince chiaramente nella guida alla convenzione pag 6 che i pc portatili offerti  

    montano un  processore  Intel I3 . 
Considerato che come da matrice degli acquisti caricata in GPU la nostra Istituzione intende dotare gli alunni di notebook  
      con processore Intel I5  
Accertato che non esistono convenzioni CONSIP attive (art.1 c.449 L.296/2006) per i notebook con processore I5 come  

                 da ricerca effettuata in data 30/06/2020 sul portale Acquisti in rete (vedi copia schermata allegata) 

Tenuto conto che con questa iniziativa la Scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica  
     nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle 
                 misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato  
                 d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della  
                 fase post-emergenziale. Ed essendo  tale iniziativa posta in essere ai sensi dell’art. 120 del d.l. 17/03/2020  
     n.18, riconducibile all’ambito degli “acquisti di beni e servizi informatici”non è soggetta all’obbligo di  

                  trasmissione alla Corte dei Conti.  

Dato atto  della necessità di acquisire i beni e servizi aventi le seguenti caratteristiche: 
 della nec 

 

Descrizione Quantità 

Notebook I5 256/512GB SSD 8 GB 
RAM Windows 10 

8 pz 

router wifi 4g 2 pz 
 

 

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

                         una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi e forniture con quelli oggetto di     

                         affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

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); 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura di 

affidamento diretto, tramite ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per l’affidamento dei servizi e forniture aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi; 

 

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=9595438fe2d2012e
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=9595438fe2d2012e


 

 

 

 

 

 

 

 

 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L.136/2010 

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra la somma massima di €. 5996,00 IVA inclusa a carico del 

programma annuale 2020 aggr. A3/04 

 Di individuare ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 50/2016 e ss.mm. ii. il Dirigente Scolastico Dott.ssa Loredana 

Bucci Responsabile unico di procedimento 

 l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare i beni entro e non oltre 30 giorni dalla stipula dell’ODA; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

             Dott.ssa Loredana BUCCI 
                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 


