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75020 SCANZANO JONICO (MT) 

 

 DSGA 

 ATTI 

 

DETERMINA  PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II..   

ORDINE  DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), 

PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI   PER LA DIDATTICA A DISTANZA.   

 
 

Autorizzazione CIG CUP 

 D.L. 17 marzo 2020, n.18   

 Nota Ministero Istruzione  n. 562 del 28/03/2020 

 Comunicazione di assegnazione risorse 
noreply@istruzione.it  n. 4527 del 03.aprile.2020  

 
Z6C2CB1BEB 

 
H99F20000180001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

  
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»; 
   

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  Il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
     

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

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);  
 

VISTO 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 
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degli operatori economici e delle offerte; 
 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
  

PRESO ATTO della non esistenza di Convenzioni CONSIP attive in merito a tale categoria 
merceologica e/o della non idoneità della Convenzione CONSIP a soddisfare il 
fabbisogno di questa Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche 
essenziali», come rilevato in apposite schermate di verifica; 
 

VERIFICATO  che il servizio e la fornitura saranno richiesti alle imprese iscritte su MEPA e che 
l’Istituzione Scolastica procede, stante l’urgenza, all’acquisizione in oggetto 
mediante ordine di affidamento diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 
 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla normativa vigente; 
 

DATO ATTO della necessità di acquisire i beni e servizi aventi le seguenti caratteristiche 
minime: 

Descrizione Quantità  
TABLET: DISPLAY  10.1 TFT 1920 X 1200 - 32 GB  - SISTEMA ANDROID  
– GARANZIA DI ALMENO 24 MESI 

27 

CONNETTIVITÀ  27 
 

  
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’ottenimento di attrezzature 

didattiche al fine di favorire la didattica a distanza (DAD) per gli alunni; 
 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per il servizio e la fornitura in parola, come stimata 
approssimativamente dall’area scrivente, a seguito di apposita indagine di 
mercato,  ammonta a  9.450 €,  compreso IVA, di cui  8.600 €  per l’acquisto dei 
tablet e 850 € per la connettività; 
  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

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; 
 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel  
Programma Annuale 2020 cosi come modificato anche sulla base della 
comunicazione di assegnazione risorse noreply@istruzione.it  n. 4527 del 3 aprile 
2020,  

 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
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1. di procedere all’assunzione nel Programma Annuale 2020 delle somme riferite alla 
comunicazione noreply@istruzione.it n. 4527 del 3 aprile 2020, secondo le specifiche 
indicazioni contenute nella suddetta comunicazione;  

2. di procedere all’acquisizione dei dispositivi utili allo svolgimento della Didattica a Distanza 
descritti in premessa  fino alla concorrenza di una spesa massima complessiva, compreso 
IVA, di 8.600,00 €, a valere sulla quota di finanziamento A) e B) della comunicazione di 
assegnazione risorse  noreply@istruzione.it  n°4527 del 3 aprile 2020; 

3. di impegnare la somma di 850,00 €  per i costi relativi alla connettività,  a valere sulla quota 
B) del finanziamento noreply@istruzione.it  n°4527 del 3 aprile 2020; 

4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della 
procedura di Affidamento Diretto, tramite ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione (MEPA), per l’affidamento di beni e servizi per la Didattica a 
Distanza; 

5. di confermare il Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP della presente procedura nell’ambito 
dell’atto di programmazione adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

6. l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare i beni entro e non oltre 07 giorni dalla stipula 
dell’ordine di acquisto; 

7. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 
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