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Al sito web 

All'Albo 

     Agli Atti dell’Istituto 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

 

Oggetto: Acquisto strumenti per la didattica a distanza ai sensi del art. 120 D.L. 17 marzo 2020, n. 18. 

Determina per l’affidamento diretto della fornitura di pc portatili ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul MEPA, per un importo 

contrattuale pari a € 9.344,00 (IVA esclusa). 

 

CUP I85E20000100001 

 

                                                                  CIG ZEA2CB226D 

 

 

 

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 ; 

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 

  

Prot. n. 0001174                      del  14-04-2020 

(Uscita) 

 



 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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. ; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n° 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

Visto il Decreto Interministeriale 129 febbraio 2018 concernente “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

Visto D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni 

scolastiche ed educative 

Visto Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 187 del 26 marzo 2020 relativo al riparto dei 

fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n° 562 del 28 marzo 2020 recante Indicazioni 

operative per le Istituzioni scolastiche ed educative per acquisto di strumenti per la 

didattica a distanza 

Visto il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 19/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020, 

Visto  il decreto del Dirigente Scolastico prot n 1154 del 03/04/2020 di modifica al 

Programma annuale e.f. 2020 di formale assunzione in bilancio relativo 

all’assegnazione di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 187 del 26 marzo 

2020; 

Visto che la  fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o 

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); 

Considerato che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a 

provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici 

e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art. 1 comma 512 legge 

208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed 

idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque 

attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Considerato che ai sensi decreto MEF del 06.02.2019, l’acquisto della fornitura in oggetto rientra tra 

le categorie merceologiche per le quali  corre l’obbligo di acquistare  attraverso lo 

strumento delle convenzioni Consip solo se queste  abbiano le “caratteristiche 

essenziali” tali da rendere idoneo il “soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell'amministrazione”; 

Considerato che l’unico lotto presente in convenzioni Consip prot. n. del_1172 del 14/04/2020 

propone pc portatili per bassa esigenza di mobilità, non rispondenti alle esigenze della 

nostra Istituzione scolastica; 

Verificato che la fornitura è presente sul MEPA; 

Preso Atto che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad € 9.344,00 IVA esclusa, 



 

                          (€ 11.399,68 IVA inclusa); 

Tenuto Conto che la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; e che espleterà le 

seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: a) 

consultazione del casellario ANAC; b) verifica della sussistenza dei requisiti di cui 

all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

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); 

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 Codice Identificativo di Gara (CIG); 

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: 

Art. 1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), della fornitura avente ad oggetto l’ acquisto di pc portatili all’operatore 

economico Meemo srl, per un importo complessivo delle prestazioni pari € 9.344,00 

IVA esclusa (€ 11.399,68 IVA inclusa); 

Art. 2) di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Molinaro quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  

Art. 3) che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                        Prof.ssa Maria Molinaro 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     Ex Art. 3, Comma 2, Decreto Lgs. n° 39/1993 

 

 


