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Prot. n.(vedi segnatura) del 17 dicembre 2020 

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE 

ODA SU MEPA 

NOLEGGIO N. 15 NOTEBOOK HP 250 G7 (15,6" HD, i5-1035G1, 8 GB, 256 Gb SSD, DVD, 

Windows 10 Pro Academic) + BricksLab 1Y + Office STD 2019 

Progetto FESR 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on-line” – Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020 PON Supporti didattici per 

l’acquisto di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di 

studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio. 

- PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-230 -  Non uno di meno  

- CUP: J46J2000 1110006 

- -CIG: Z9B2FD6274 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
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gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2020, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n 73 

del 20 gennaio 2020; 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

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; 

CONSIDERATA 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; 

CONSIDERATE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici 
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per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia 

comunitaria” emanate con nota prot. n. 1588 del 13/01/2016 e i successivi 

aggiornamenti, integrazioni e chiarimenti; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Ordine Diretto di Acquisto (OdA);  

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, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

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»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio di noleggio 

di tale merceologia; 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

VISTO l’Avviso M.I. prot. n. 19146 del 6/07/2020, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE); 

VISTA   la candidatura n. 1040630- 19146 inoltrata da questa Istituzione scolastica;  

VISTA la nota M.I. prot. n.  AOODGEFID/28314 del 10/9/2020, che rappresenta la 

formale autorizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-230 - Non uno 

di meno;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 1600 del 8/10/2020, 

con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo 

di €  13.176,47 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare  a noleggio sollecitamente la seguente 

fornitura: per la realizzazione del progetto:  N. 15 NOTEBOOK A 

NOLEGGIO:   HP 250 G7 (15,6" HD, i5-1035G1, 8 GB, 256 Gb SSD, DVD, 

Windows 10 Pro Academic) + BricksLab 1Y + Office STD 2019– da concedere 

in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo 
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pari opportunità e diritto allo studio intervenendo a favore delle famiglie che per 

l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 

documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Covid-19.  

RILEVATO che l’importo della spesa rimane  in quello di competenza del Dirigente 

Scolastico 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”; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini sia su MEPA che fuori; 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA ha consentito di individuare 

quale affidataria la ditta M.R. Digital S.R.L., che espone per gli articoli 

oggetto di fornitura un prezzo congruo;  

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: 

▪ 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 sotto dettagliata all’operatore economico M.R. Digital S.R.L: 

−  N. 15 NOTEBOOK A NOLEGGIO:   HP 250 G7 (15,6" HD, i5-1035G1, 8 GB, 256 Gb 

SSD, DVD, Windows 10 Pro Academic) + BricksLab 1Y + Office STD 2019 per un importo 

della fornitura di  € 9.169,50 + IVA pari a € 2.017,29 per complessivi € 11.186,79; 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 11.186,79 IVA inclusa da imputare all’esercizio finanziario 

2020.   Il relativo impegno di spesa graverà sul Programma Annuale 2020, che presenta la 

necessaria copertura finanziaria. 

▪ di nominare il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Milca Fiorella Granese quale Responsabile Unico 

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

▪ di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Rag. Vincenzo Croce, per la 

regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa.  

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

della normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Milca Fiorella Granese 
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