
 

 

 

 

 

       Prot. n.  80 VI.1.1                                                                                             del  7/01/2021 

 

 

       Oggetto:            Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’acquisto, mediante 

Ordine diretto (OdA)  ad un operatore economico sul MePA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 – per l’acquisto  di 

n. 18 Notebook Asus    ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020 

art. 21 Misure per la didattica digitale integrata. 

          CIG Z0D301CAF0 

          CUP I91D21000010007 

 

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 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.: 

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, 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. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice 

dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 



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 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”; 

VISTO il Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020 Art. 21 _ Misure per la didattica 

digitale integrata che ha autorizzato l’acquisto di strumenti tecnologici 

volti a potenziare la didattica digitale integrata;  

VISTA la delibera n. 160 del Consiglio di Istituto del 27/11/2020 di 

acquisizione in bilancio della somma autorizzata;  

CONSIDERATO che, in  base  all’art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 “gli acquisti 

di beni e  servizi informatici e di connettività devono avvenire 

esclusivamente attingendo alle Convenzioni attive su Consip”; 

CONSIDERATO che oggetto della fornitura consiste nell’acquisizione di n. 18 Notebook 

Asus-Intel Core i3-WIN10-1005GI 1.2 GHz-Ram 4GB DDR4 -256GB-

15.6 pollici; 

RILEVATA l’assenza su CONSIP di convenzioni quadro aventi ad oggetto la 

fornitura di Notebook; 

DATO ATTO    di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - 

Linee Guida n.   4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO  che l’acquisizione dei beni non eccede l’importo di euro 10.000 di cui al 

decreto Interministeriale n. 129/2018 art.45 c.2 lettera a),  

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le 

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

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2 lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 prevede che 

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VERIFICATO      che la fornitura dei notebook Asus-Intel Core i3-WIN10-1005GI 1.2 GHz-

Ram 4GB DDR4 -256GB-15.6 pollici in oggetto è presente sul MEPA; 

 

RITENUTO adeguato procedere all’acquisizione dei notebook al costo comprensivo 

di IVA pari ad  € 542,90 mediante ordine diretto sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

EVIDENZIATO che gli operatori economici dovranno essere iscritti presso la Camera di 

Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e 

dovrà possedere l’idonea capacità economico – finanziaria e tecnico-

professionale; 



PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

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 seguente Codice Identificativo di Gara 

(CIG); 

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; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

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), Asus-Intel Core i3-WIN10-1005GI 1.2 GHz-Ram 4GB DDR4 -256GB-15.6 

pollici all’operatore economico ditta CALIO’ SPA – di Rende per un importo delle 

fornitura complessivo pari ad  € 9.772,20 (di cui imponibile € 8010,00 + IVA € 1762,20) _ 

C.I.G.  Z0D301CAF0 
 

Art.2 

di autorizzare la spesa complessiva € 9.772,00 IVA inclusa per l’acquisto di n. 18 notebook 

Asus-Intel Core i3-WIN10-1005GI 1.2 GHz-Ram 4GB DDR4 -256GB-15.6 pollici  da 

imputare sul capitolo A03 -26 dell’Esercizio finanziario 2021. 

                     Art. 3 

 Il contratto relativo al presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e 

dovrà essere formulato, anche mediante scambio di lettera/ordine dei beni e servizi. 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Miriam Curti. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul 

sito web dell’istituzione scolastica www.pizzinipisanipaola.edu.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 Dott.ssa Miriam Curti 

Documento firmato digitalmente 
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