
 

 

                         

Prot. n. 3311              Sesto San Giovanni,  13/10/2020 

Al sito web della scuola 
Amministrazione trasparente 

A tutti gli interessati 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul 
MEPA, per la fornitura di beni nell’ambito del progetto FESR 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Titolo progetto: “Didattica a distanza per l’inclusione di tutti”  
 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-36 
CIG: Z602EBA5B0 
CUP: E42G20000950007 

 
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. 23 maggio 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 D.P.R. 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. 5912; 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO D. Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “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.”; 

VISTO il D.I. 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»; 
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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 progetto PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID /4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/ 10448 del 05/05/2020; 

VISTE l’approvazione del Collegio Docenti – delibera n. 04  del 25/05/2020 - e l’approvazione del Consiglio 
di Istituto – delibera n. 50 del 07/05/2020 - alla partecipazione al PON; 

VISTO Il decreto di assunzione a Bilancio del progetto “10.8.6°-FESRPON-LO-2020-36”, titolo “Didattica a 
distanza per l’inclusione di tutti”, prot. 3183 del 09/10/2020; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle 
forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato; 

VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione da 
Consip S.p.A; 

RILEVATO che alla data del 12/10/2020 non risultano attive Convenzioni CONSIP relativamente alle 
forniture richieste per mancanza di caratteristiche essenziali; 

VISTO l’art.37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione , anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza”;  

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

VISTE le linee guida emanate e poste in consultazione dall’ ANAC sulle procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO che ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC , si è provveduto a generare tramite il sistema AVCP il 
Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z602EBA5B0 ; 



 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 06/03/2019 che autorizza il Dirigente Scolastico a 
procedere ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi 
dell’art. 45, c.2, lett. a), D.I. 129/2018; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 
450, 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. […]»; 

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); 

DATO ATTO CHE i servizi da acquisire sono di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può 
procedere con ordine di acquisto (ODA) sul MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 
s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali del negozio giuridico; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 3247 del 12/10/2020 inviata al fornitore “C2 SRL” per l’acquisto di 
n. 21 PC LAPTOP (NOTEBOOK) – WINBDOWS PRO 15,6” POLLICI I5 8GB/512SSD WIN10PRO; 

ESAMINATO il preventivo e relativa scheda tecnica del 12/10/2020 del summenzionato Fornitore, che 
riporta l’articolo e il prezzo (Notebook Intel core i5 - RAM 8 GB - SSD 512 GB - Win 10 PRO: Euro 496,70+ 
IVA cad.); 

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del DL.gs. 
n. 50/2016; 

CONSIDERATO il  criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 quale criterio di scelta del 
contraente; 

CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2020; 

 

DETERMINA 



 

- di approvare le premesse della presente determinazione, che si considerano parte integrante e 
sostanziale del provvedimento; 
 

-  di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 
tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), della fornitura di n. 21 “Notebook Intel Core i5 - RAM 8 GB - SSD 512 GB - Win 10 PRO” 
all’operatore economico C2 SRL; 
 

- di autorizzare il Direttore SGA Dr. Domenico Naccari alla spesa complessiva di € 12.725,45 (I.V.A. 
inclusa) da imputare sul Programma Annuale, A03 Didattica, specifica voce di destinazione 11: 
“Smart class Avviso 4878/2020 - codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-36”; 
 

-  di nominare Responsabile del Procedimento- ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 
della L.  241/1990 – la Dr.ssa Sara Di Nunzio - Dirigente Scolastico presso questo Istituto; 
 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sara Di Nunzio 

 
 

Documento firmato digitalmente 
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