
 
 

 

All’Albo dell’Istituto 

 

Atti 

 
Oggetto: Determina a contrarre di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di beni nell’ambito del progetto: 
“Ambienti di apprendimento innovativi #PSND – AZIONE #7”; 

CUP: D19E19001290001  CIG: ZD12B1C8D4 
 

 

IL DIRIGENTECOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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.; 

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 

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. 28 agosto 
2018, n. 129; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” il 

quale prevede che “… le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture …a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici …; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE 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”, aggiornate al Decreto Legislativo 

19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, le quali hanno inter 

alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, “…la stazione appaltante 

può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse 

identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni 

caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 

rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 

della 
legge 13 luglio 2015 n. 107”, art. 44; 
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CONSIDERATE le funzioni ed i 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 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. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che prevede per ogni procedura di acquisizione di 

beni, servizi e lavori, l’individuazione da parte della stazione appaltante del 

Responsabile 
Unico del Procedimento (R.U.P.); 

VISTO l’art. 5, comma 2 della legge 241/90 che prevede che le funzioni di R.U.P. sono assegnate 
al dirigente dell’unità organizzativa responsabile, che nella Scuola, dotata di una sola 

unità organizzativa, coincide con il Dirigente Scolastico; 

VISTO l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU 
sugli appalti pubblici, che introduce l’obbligo di abbandono della modalità di 
comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara; 

VISTO gli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016, norma di recepimento della direttiva comunitaria 

2014/24/EU, per cui a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice dei contratti svolte dalle stazioni 

appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, salvo le deroghe 
di cui all’art. 52 del D.Lgs. 50/2016; 

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

VISTO 

VISTO 

 

VISTO  

 

VISTA 

 

 

VISTA  

 

CONSIDERATO 

VISTO 

Il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera n. 9 del 

18/02/2019; 

Il Regolamento che disciplina l’attività negoziale, ai sensi dell’art.45 del Decreto n. 

129/2018, del l’I.C. V. Flacco approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 10 del 

18/02/2019; 

l’avviso Pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali con nota prot.n.30562 del 

27/11/2018: realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi #PSND – AZIONE 

#7”; 

 

la delibera del Consiglio di Istituito n.36 del 04/09/2019 con cui è stato approvato il 

progetto di “Ambienti di apprendimento innovativi #PSND – AZIONE #7” –     
 

il Decreto MIUR n. 721 del 06/08/2019 con il quale si comunica l’ammissione al 

finanziamento di ulteriori n° 1006 progetti delle Istituzioni Scolastiche dal n. 1116 al n. 

2121 della graduatoria di cui all’Avviso prot. n° 30562 del 2018 per € 20.000,00 per la 

realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi #PSND – AZIONE #7”; 
 

che questo Istituto rientra nella suddetta graduatoria al posto n. 16911 con punti 61,00 

 

 

 il Decreto di variazione relativo ad entrate finalizzate del P.A. 2019 n. 17 del 06/11/2019 

pari ad € 20.000,00 iva inclusa, quota finanziata dal MIUR per il progetto su citato; 

VISTA la necessità di procedere all’acquisto di arredi e attrezzature informatiche finalizzato 

alla realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi #PSND – AZIONE #7”; 

 

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

208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 

delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, 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. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni 

sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 



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; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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»; 

VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015,  e rilevato che alla data di adozione 

del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il 

bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva 

nella regione, come risulta dalla stampa dell’elenco delle convenzioni attive presso detti 

soggetti elaborato in data odierna e conservato agli atti dell’ente, sicché è possibile 

effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione 

prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla 

Corte dei Conti. 

CONSIDERATO che laddove nelle more della procedura di gara intervenisse una convenzione Consip o di 

altra centrale di committenza regionale migliorativa delle condizioni contrattuali previste 

dalla gara avviata in via autonoma, si deve ricordare l’operatività dell’articolo 1, comma 
13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012; 

VISTE 

CONSIDERATO 

le leggi di stabilità dal 2013 al 2019; 

che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG ZD12B1C8D4 (lotto unico 
poiché trattasi di un’unica fornitura non frazionabile ex art. 51 del D. Lgs. 50/2016) 

ATTESO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, del Codice e di cui alle 
Linee Guida ANAC n. 2, e che pertanto l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor prezzo; 

CONSIDERATO che si è proceduto ad apposita indagine di mercato per selezionare l’operatore economico 

maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, ai sensi delle 

Linee Guida Anac n. 4 (paragrafo 4.3) ma considerata la peculiarità dei beni da acquistare 

non  è  possibile  predisporre  un  prospetto  comparativo  perché  non  sono  beni  con 
caratteristiche omogenee, pertanto la scelta è stata guidata dalle finalità didattiche ed 

 educative dei progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante, ai sensi delle Linee Guida (paragrafo 4.2) richiederà all’operatore 

economico, attraverso il Documento di gara unico europeo (DGUE), in forma di 

dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi 

di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e 
professionali; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante procederà alla verifica del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 

positivo delle suddette verifiche; 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha 

richiesto all’operatore economico la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 

dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, poiché trattasi di operatore di comprovata 
solidità e in considerazione del miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 

VISTE le leggi 136 e 217/2010 in tema di Tracciabilità dei pagamenti delle P.A.; 

VISTO il RGPD UE 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali e l’Informativa fornita 
agli operatori economici; 

CONSIDERATI i principi di tempestività, proporzionalità, semplificazione dell’azione amministrativa di cui 

all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ed i tempi ristetti, oltreché l’urgenza per l’acquisto dei 

menzionati beni, che non consentono da parte della Scuola l’adozione di procedure 
ordinarie quali quella aperta che non rispetterebbe i suddetti principi; 

RILEVATA 
 
 
 
CONSIDERATO 

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario complessivo, la procedura per 

l’acquisizione dei beni di cui in premessa, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, mediante affidamento diretto; 

 

che sono stati realizzati due laboratori informatici da completare, per continuità con gli 

stessi arredi e attrezzature informatiche si ritiene opportuno ordinare stessi arredi e 

attrezzature con medesime caratteristiche al fine di completare il laboratorio suddetto 
 

 

DETERMINA 
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Art. 1 – Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 – Oggetto 

Si dispone l’avvio delle procedure ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, facendo ricorso alle 

procedure del MEPA, per l’acquisto delle forniture di cui al progetto presentato dalla Scuola ed approvato dal MIUR 

e di cui all’allegata scheda di dettaglio tecnico che qui si richiama quale parte integrante del presente provvedimento. 

Gli operatori  economici individuati tramite ricerca di mercato ove interessati invieranno la relativa offerta. 

L’operatore economico deve: 

- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale; 

- essere in possesso altresì dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 del D.lgs. n.50/2016; 

- essere iscritti alla CCIAA competente per attività corrispondenti all’oggetto della manifestazione di interesse; 

- non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

L’operatore dovrà garantire consegna nei plessi dell’Istituzione Scolastica. 

 
Art. 3 – Importo 

L’importo di spesa a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 20.000,00 (IVA Inclusa) e 

trova copertura finanziaria nel P.A. 2019 

 
Art. 4 – Tempi di esecuzione 

La fornitura ed i servizi richiesti dovranno essere realizzati entro e non oltre il 30/11/2020. 

 
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016, poiché 

trattasi di beni standardizzati e di forniture ripetitive. 

Non saranno ammesse forniture parziali e le offerte saranno comprensive di: 

- Istallazione 

- Collaudo 

 
Art. 6 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico: Carolina Gargiulo. 

 

Art. 7 – Norme finali e di rinvio 

Ulteriori dettagli rispetto alla procedura ed alla fornitura saranno comunicati agli Operatori Economici nell’apposita 

Trattativa Privata, cha fin da ora si approva. 

 

Art. 8 - Pubblicizzazioni 

Il presente atto e il relativo allegato vengono pubblicati all’albo e sul sito web

 dell’istituto www.icvalerioflacco.edu.it nella sezioni Albo Pubblico e Amministrazione Trasparente. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carolina Gargiulo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


