LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Pasquale Stanislao Mancini”

Albo Pretorio dell’Istituto – Amministrazione trasparente

CIG: Z062CC7AE3
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AQUISTO BENI E ATTREZZATURE INFORMATICHE.
Affidamento diretto su MEPA (ODA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e
successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
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
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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
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a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici”;
VISTO
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
CONSIDERATE le Linee Guida ANAC 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”;
VISTO
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il PTOF per il triennio 2019-2022;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 1-2019 del 20/12/2019 , approvazione criteri e limiti
per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico delle attività negoziali relative
affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016,
n.50 di importo superiore a € 10.000,00 (D.I. 129/18 art. 45 comma 2);
VISTO
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 20/12/2019 con delibera n.2-2019;
VSTO
il Decreto Ministeriale n° 187 del 26/03/2020 che stanzia risorse per favorire la didattica a
distanza in relazione alla emergenza Covid – 19 (CoronaVirus);
VISTO
l’art. 1 comma 1 lettera a che dispone il finanziamento per consentire alle istituzioni
scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per
l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di
accessibilità per le persone con disabilità;
VISTO
in particolare l’art. 3 che dispone che le risorse vengano ripartite secondo l’art. 120 comma
2 del decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020;
VISTO
in particolare l’art. 4 che cita testualmente: “risorse di cui al comma 1, lettere a) e c), pari

complessivamente a euro 15.000.000,00, sono a valere sul capitolo 4007 “Spese per
l’innovazione digitale e didattica laboratoriale” ;
PRESO ATTO
VISTO
VISTO

RILEVATA
EFFETTUATA

quindi della necessità in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
di generare un CUP specifico per il finanziamento di cui sopra;
l’elenco contenente gli importi assegnati alle scuole beneficiarie dei fondi per gli acquisiti di
cui all’art. 1 comma 2 lettera b) del D.M. 187/2020;
l’art. 3 del Decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020, “Le istituzioni scolastiche acquistano le
piattaforme e dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di
cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia
possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle
piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1 ,lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”;
pertanto la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza
previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n.
56/2017);
la verifica di convenzioni Consip attive per i beni che si intendono acquisire, la non esistenza
di Convenzioni attive in merito a tale merceologia mancante delle caratteristiche essenziali
richieste dalla Istituzione scolastica, della non idoneità della convenzione a soddisfare per
intero il fabbisogno dell’Istituzione scolastica, come rilevato in apposito provvedimento
della Dirigente Scolastica, nota prot.n.2819/06-02 del 22-04-2020;
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ACCERTATO

che la suddetta spesa rientra nella disponibilità di bilancio e che per la stessa verrà assunto
apposito impegno di spesa;
PRECISATO
che la fornitura da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche
inidonee, superflue;
CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB,
consultazione listini, richiesta informale di preventivi;
VISTO
il preventivo di spesa formulato e trasmesso a questa Istituzione scolastica dalla società
2FMULTIMEDIA VIA DEL PRATELLINO,114/B FIRENZE
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento
diretto per l’acquisizione della fornitura ai sensi dell’art. 36 lettera a) del D. Lgs.
50/2016 mediante Ordine di Acquisto sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
La procedura di affidamento diretto tramite OdA su MEPA all’operatore economico 2FMULTIMEDIA con
sede in Via Del Pratellino,114B Firenze avente partita iva 0490230484 per l’acquisto della fornitura di beni
e attrezzature informatiche per potenziare piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a
distanza (N.23 tavoletta grafica ), per un importo complessivo pari a € 1.035,00(milletrentacinque/00) iva
esclusa.
Art. 3
La spesa sarà imputata nel Programma Annuale E.F. 2020 che presenta un’adeguata e sufficiente
disponibilità Finanziaria, autorizzando il DSGA dell’Istituto ad operare in tal senso, impegnando l’importo
suddetto al relativo capitolo di spesa nel bilancio dell’Istituzione scolastica.
Art. 4
Di verificare, altresì, che in capo all’operatore economico affidatario della fornitura dei servizi richiesti, non
dovranno sussistere motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 Decreto Lgs. n. 50/2016
Art. 5
Di informare l’operatore economico sull’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge
136/2010.
Art. 6
Di evidenziare i codici CIG e CUP relativi alla fornitura dei beni e servizi in tutte le fasi dell'istruttoria.
La presente Determina è pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Istituto e nella sezione Amministrazione
Trasparente.

Avellino, 22.04.2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Anna Gianfelice
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate
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