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Prot.n. 5107/6.3         Scilla, 28/06/2022 

DETERMINA A CONTRARRE 
Affidamento diretto tramite Ordine Diretto D’acquisto  su MEPA 

Cig: Z6635FE583   -  CUP: J79J21010910001 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visti                   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 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 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”;  

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie 

Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 

nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

Vista la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 

2019, n. 32; 

Vista              il P.T.O.F. d’Istituto;  
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 Vista  la delibera del Consiglio di Istituto  n. 13 del 22/12/2021 relativa all’approvazione del 

Programma Annuale anno 2022; 

Visto  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 187 del 17/11/2021 

Visto  l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

 A seguito  dell’assegnazione delle risorse di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto 

con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290, l’ Istituto scolastico risulta destinatario del finanziamento 

a valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)  rientrante fra i progetti  di cui alla 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori; 

Vista la nota di autorizzazione prot. 50607 del 27/12/2021  per la realizzazione del Progetto 

finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sezione relativa a “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

Tenuto conto   che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della Legge 

208/2015, vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 

Consip Spa; 

Rilevata  l’opportunità di acquistare nuovi dispositivi digitali individuali, utilizzabili sia in classe che a 

distanza,  e specificamente di n. 11  notebook portatili,  quali beni  rientranti tra le tipologie di spese 

ammissibili previste dalla predetta nota  di autorizzazione prot. 50607 del 27/12/2021;     

Vista              l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto dei prodotti di cui alla presente determina; 

Tenuto conto del rispetto del principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 

del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH); 

Considerata  l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, 

consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi a ditte presenti sul MEPA; 

Considerato che la predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende acquisire ha 

consentito di individuare la Ditta 3D GROUP DISTRIBUTION DI DOMENICO P.I.  NVLDNC02M12D976N sita in 

SANT’ ILARIO DELLO IONIO (RC) - CAP 89040 - Via Strada Provinciale 78    che, oltre ad esporre un prezzo 

congruo al mercato, effettua anche il servizio di installazione e configurazione dei prodotti acquistati quale 

affidataria e fornisce un servizio di assistenza tecnica on site ed on line per tre anni dalla data di acquisto; 

Considerato  che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità , ricorrono le condizioni per     

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la 

fornitura  in oggetto, e dell’art. 55 del  D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 
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Considerata la documentazione richiesta attraverso piattaforma MEPA nella sezione note con l’indicazione 

di consegnarla via  email ancor prima dell’accettazione dell’ordine; 

Tenuto conto in particolare della dichiarazione da presentare in merito alla consapevolezza della clausola 

risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs 

50/2016; 

Vista la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

Vista l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

VISTO  l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare 

esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi 

comunitari; 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata, nel caso di servizi e 
forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;” 
 
RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle verifiche 
art.80; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016  
 

DETERMINA 
 

 Di avviare il procedimento di affidamento diretto tramite ORDINE DIRETTO  d’ACQUISTO  su Mepa  per 

la  fornitura di n. 11   portatili NB LENOVO ESSENTIAL V15  compreso  CAVO HDMI DA 5mt; 

 Di informare la Ditta   3D GROUP DISTRIBUTION DI DOMENICO P.I.  NVLDNC02M12D976N sita in SANT’ 

ILARIO DELLO IONIO (RC) - CAP 89040 - Via Strada Provinciale 78,  sull’obbligo di presentare 

autodichiarazione sul possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 ;  assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 ; presentare regolare fattura elettronica 

contenente il CIG   n. Z6635FE583   relativo alla fornitura in oggetto, oltre al CUP indicato in calce; 

 di indicare il CIG   n. Z6635FE583   relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto, oltre al CUP indicato in calce; 

 Di impegnare per le finalità di cui sopra la somma di €. 7.611,15  IVA inclusa ( IMPONIBILE 6.238,65 + 

iva 1372,50)  a carico del Programma Annuale 2022 Aggr. A3.14 “Completamento del programma di 

sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno – art. 

32 del D.L. n. 41/2021 CUP J79J21010910001 - PNRR E PNSD”, che presenta adeguata e sufficiente 

copertura finanziaria; 

 di precisare che:  

o  
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o il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art.  5 della l. n. 241/90, è la D.S. Daniela Antonia 

PANZERA; 

o  l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare i beni entro e non oltre 30 giorni dalla stipula 

dell’ODA; 

o non saranno richieste: 

o garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del 

D. Lgs  50/2016;  

o garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 

all’art.103 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia del limite di spesa inferiore ai contratti 

sotto soglia (ex articolo 36, comma 2, lettera a) dello stesso Decreto),  sia dell’ ottenimento del 

miglioramento del prezzo di aggiudicazione  (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016); 

 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Antonia PANZERA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 ex art. 3, c. 2  D.L.gs.n.39/93) 
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