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Prot.n. 3895/C6                                                                                                 Erice, 27/05/2020 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 25 

Affidamento diretto sotto i 40.000 € su MEPA  

 

 All’Albo dell’Istituzione Scolastica  

 Al sito Web dell’Istituzione scolastica 

 

Determina n. 25  del 27/05/2020  

OGGETTO: Determina di affidamento diretto mediante OdA n. 1307465, ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lettera a del D.Lgs.50/2016, per acquisto di dispositivi digitali individuali  PON FESR - 

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”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni 

carcerarie e scuole polo in ospedale.  

Cod.  Progetto: 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-24 dal Titolo "IL DIGITALE APRE NUOVE 

FINESTRE SUL MONDO" 

 CUP:I52G2000950007      

 CIG: ZF3D231E5 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. 10478 del 6/05/2020 del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di smart class 

per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 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”;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

- Ufficio IV–Autorità di Gestione- Prot. N. AOODGEFID/11316 del 22/05/2020 con cui è stato comunicato 

che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTA l’emergenza nazionale dovuta alla diffusione del coronavirus COVID-19;  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  

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.;   

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;  

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.;  

VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;     

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 Codice Identificativo di Gara 

(CIG);  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;   

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56, in particolare l’art.25 che modifica l’articolo 36, comma 2, 

lett. a);  

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.;  
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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.A. 7753/2018;  

VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione 

avente ad oggetto beni di cui questa scuola necessita, per caratteristiche tecniche e qualità;  

DATO ATTO che, invece, sulla piattaforma del MEPA è presente la fornitura di cui si necessita 

avente condizioni favorevole alle esigenze di questo Istituto;  

ATTESO che il valore economico della fornitura è inferiore a € 10.000,00 IVA esclusa;  

VISTO l’art.32, c.10, lett.b, del D.Lgs.50/2016 che prevede la non applicazione del termine 

dilatorio del cosiddetto  “stand still” di 35 giorni per la stipula del contratto;  

RITENUTO che la fornitura consente l’erogazione di un servizio coerente  con gli obiettivi del 

Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale dell’a.f. 2020;  

VISTO il Regolamento adottato dal C. d’Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale ai sensi 

dell’art. 45 comma 2 lett. a del D.a. 7753 del 28-12-2018, che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;      

VISTO il Programma Annuale  dell’a.f. 2020, approvato in data 21/12/2019;  

PRESO ATTO che, da un confronto concorrenziale delle offerte presenti sulla piattaforma MEPA 

dai vari fornitori abilitati, è emerso che la ditta “DUOTEK SERVICE ”, con sede in Trapani -Via 

Monte S. Giuliano, 81, 91100, Partita IVA 02410900811, presenta nel proprio catalogo i dispositivi 

digitali di cui si necessita a prezzi in linea col mercato e  ritenuti pertanto vantaggiosi;  

RITENUTO per quanto sopra, di procedere all’OdA in favore della ditta “DUOTEK SERVICE” la 

fornitura di cui all’oggetto;   

TENUTO CONTO che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali DURC;  

VISTO le linee guida dell’ANAC in materia di procedure per l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.36 del D.Lgs.n°50/2016, modificato dall’art.25 del D.Lgs.56/2017, dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;   
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VISTO che la Legge di stabilità 2016 (Legge n°208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, ha stabilito 

che il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e 

servizi a partire da €1.000,00 e fino alla soglia comunitaria;  

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in 

capo al soggetto aggiudicatario;  

D E T E R M I N A 

Art.1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

Art.2. di procedere all’affidamento diretto mediante OdA sul MEPA n.  per acquisto dei seguenti  

dispositivi digitali nell’ambito del Progetto PON FESR identificato dal codice 10.8.6C FESRPON-

SI-2020-24 dal Titolo "IL DIGITALE APRE NUOVE FINESTRE SUL MONDO", ai sensi 

dell’art.36 D.L.50/2016, così come modificato dall’art.25 del D.Lgs.56/2017, in considerazione del 

valore economico del contratto, che non supera il limite stabilito dal D.A. 7753/2018, alla ditta 

“DUOTEK SERVICE Partita IVA n. 02410900811, alle condizioni previste dal catalogo on-line del 

MEPA, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela della pubblica amministrazione nei casi 

consentiti dalla Legge: 

 

DESCRIZIONE FORNITURA 

 

QUANTITATIVO 
IMPORTO € (IVA 

INCLUSA) 

TOTALE 

PARZIALE € 

 

SCHEDA WIRELESS ASUS PCE 
3 17,08 51,24 

 

NOTEBOOK ELETTRONICI(OFFERTA SCUOLA 

1LENOVO ESSENTIALV15) 

8 500,00 4000,00 

ARMADI RACK19” E ACCESSORI PER RACK 

19(CARRELLO RICARICA 35 POSTAZIONI 

NB/TABLET 

1 948,76 948,76 

Art.3. di perfezionare l’acquisto della fornitura  di cui alla presente determina con le modalità e 

nelle forme previste nel MEPA;  

Art.4. di impegnare la spesa complessiva di € 4098,31 + IVA per acquisto dei sopra indicati 

dispositivi digitali, con imputazione all’Attività/Progetto A03/12 del Programma Annuale a.f. 2020, 

che presenta la necessaria disponibilità;  

Art. 5 – di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di regolare fornitura del 
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bene/servizio, presentazione di fattura elettronica, di certificazione DURC, per la successiva 

verifica da parte dell’Amministrazione, nonché la dichiarazione di assunzione obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. I termini sono fissati dal D.Lgs. 

190/2012. 

 

Art.6. di evidenziare il CIG: ZF3D231E5 e il CUP:I52G2000950007  relativo alla fornitura  in 

oggetto;  

 

Art.7. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 

1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo 

Istituto, Prof.ssa Giuseppa MANDINA; 

Art.8 - Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare 

preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di programma annuale dell’e.f. 

2020.  

Art. 9 - di approvare il preventivo di offerta  contenente le caratteristiche e specifiche tecniche 

della fornitura  che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà 

attenere la fornitura. L’ordine di acquisto  è allegato alla presente determina, di cui costituisce 

parte integrante. 
Art. 10 – di pubblicare copia della presente determina all’Albo del sito Web di questa Istituzione Scolastica 

http://www.alberghieroerice.edu.it.  Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il 

presente atto, potranno essere fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando 

l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al 

seguente indirizzo: tprh02000t@pec.istruzione.it 

*(1)IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa MANDINA 

 

* (1)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 
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