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Prot.n.4944/06                                                                                                 Erice, 14/07/2020 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 33 

Affidamento diretto sotto i 40.000 €  MePA   

         All’Albo dell’Istituzione Scolastica  

 Al sito Web dell’Istituzione scolastica 

 

 

Determina n. 33   del 14/07/2020  
 

Oggetto: Determina di avvio procedura acquisto per l’affidamento diretto ex art.36 comma lett.b) del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. RdO su piattaforma MePA di dispositivi tecnologici D.L. 18/2020 Art.231 

comma 1.  

CIG: Z232DAC016 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

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 D.A.  28 Dicembre 2018, n. 7753, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»,  concernente le istituzioni scolastiche operanti nel territorio della 

Regione Siciliana;  
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.A 7753/2018;  

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture; ai sensi dell'art.45comma1 lett.a del DA 5773/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del 23/12/2019;  

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

VISTO il D.L. 6/2020 convertito con L. 13/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il D.L  31/2020 con il quale sono stati ripartiti i fondi di cui all’art. 231 per le istituzioni 

scolastiche;  

VISTO l’Allegato 1 al suindicato D.L con il quale si assegna all’IPSEOA “I. E V.FLORIO” di Erice un 

finanziamento complessivo di € 122.066,27;  

VISTA la Nota M.I. n. 562/2020 con la quale sono state fornite istruzioni operative per le istituzioni 

scolastiche, anche per l’iscrizione in conto competenza delle somme finanziate;  
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VISTA la Nota M.I. prot. n. 4527 del 3 aprile 2020  di assegnazione risorse per la didattica a distanza - 

Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020, Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, 

n. 187;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

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 degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 

2, lett. b) del Codice « per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 

mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, 

per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto 

salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al 

periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione 

anche dei soggetti invitati.»;  
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che 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;  

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 procedura comparativa;  

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici», 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 l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.A. 7753/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 

materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 

attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»;  

VISTO Il Decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020 e in particolare l’art. 3 che cita testualmente “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 27 dicembre 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.”  

CONSIDERATO, pertanto,  che la convenzione Consip risulta non rispondente ai bisogni 

dell’Istituzione;  
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VISTO che 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 Richiesta di Offerta (RdO);  

CONSIDERATE le esigenze di cui sopra, e a seguito di un approfondimento sulle caratteristiche 

tecniche e funzionali, sono stati individuati come maggiormente rispondenti alle esigenze di questa 

istituzione scolastica i seguenti beni: 

  

Lotto Descrizione articolo 

fornitura 

Valore unitario (presunto o 

di stima) al netto di  IVA € 

ATTREZZATURE 

INFORMATICHE 

(quantità 20) 

NT lenovo v15 82c7000ix 

15,6" ryzen 3 3250u 8 GB 

ssd256Gb windows 10  

o equivalente 

9.800,00 

ATTREZZATURE 

INFORMATICHE 

(quantità 2) 

Computer All in one Lenovo 

v530-24 10uw00e0Ix 23,8” 

touch I5-9400  8GB SSD 

256Gb dvd tastiera e mouse 

W10P o equivalente 

1.800,00 

ATTREZZATURE 

INFORMATICHE 

(quantità 35) 

Webcam Logitech c270 hd 

3mp microfono incorporato o 

equivalente 

1.400,00 

 

CONSIDERATO che non è attiva, al momento, alcuna convenzione Consip (noipa prot. n. 4959/c del 

08/07/2020), mediante la quale si possa addivenire all’acquisizione delle forniture  in parola e che, al 

contrario, la fornitura medesima è rinvenibile nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.). 

RITENUTA la necessità di avviare la procedura per l’individuazione dell’operatore cui affidare le 

forniture  in predette; 

CONSIDERATO che il valore presunto o di stima   al di sotto dell’attuale soglia di rilevanza comunitaria 

– consente di esperire una procedura selettiva ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice;  

CONSIDERATO che gli oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali in relazione 

alla presente concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3-bis del d.lgs. 81/2008 s.m.i., 

RITENUTO di adottare quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTI tutti gli atti di gara; 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati  

Art.1 -  di autorizzare l’indizione di una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

Codice, tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) aperta sul Mercato Elettronico della P.A. nell’ambito per 

l’affidamento delle seguenti forniture: 

 

Lotto Descrizione articolo 

fornitura 

Valore unitario (presunto o di 

stima) al netto di  IVA € 
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ATTREZZATURE 

INFORMATICHE 

(quantità 20) 

NT lenovo v15 

82c7000ix 15,6" ryzen 3 

3250u 8 GB ssd256Gb 

windows 10  

 o equivalente 

9.800,00 

ATTREZZATURE 

INFORMATICHE 

(quantità 2) 

Computer All in one 

Lenovo v530-24 

10uw00e0Ix 23,8” touch 

I5-9400  8GB ssd 256Gb 

dvd tastier e mouse 

W10P 

1.800,00 

ATTREZZATURE 

INFORMATICHE 

(quantità 40) 

Webcam Logitech c270 

hd 3mp microfono 

incorporato o 

equivalente 

1.400,00 

 

 Art.2 -  di consentire la partecipazione agli  operatori economici invitati che, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, oltre ad essere iscritti al M.E.P.A. risultino in possesso dei 

requisiti, generali e speciali, previsti dal Codice dei Contratti;  

Art.3 -  di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. 50/2016, consistente nel ribasso unico percentuale rispetto ai prezzi unitari dei prodotti offerti 

posti a base di gara.  

Art.4 - di quantificare l’importo degli oneri in materia di sicurezza per rischio interferenziale in Euro 

0,00;  

Art.5 - di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

Responsabile del Procedimento Giuseppa MANDINA Dirigente Scolastico di questo Istituto.;  

Art.6 -  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. 

Art.7 - di dare atto che: 

- l’affidamento sarà effettuato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza 

e rotazione ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del d.lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 55/2019; 

- Il codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica UFSBQS; 

Art.8 - La ditta aggiudicataria si obbliga a fornire la seguente documentazione: 

- tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni; 

- codici identificativi INAIL e INPS per l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva (DURC); 

- dichiarazione di impegno ad emettere la fattura elettronica con la clausola del pagamento entro 60 

giorni dalla ricezione della fattura stessa nel sistema telematico SIDI. 

Art.9 - 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 

 

*F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa MANDINA 
                                        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 

 


