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All’Albo dell’Istituto 
                                                                                                                 Al sito web dell’Istituto 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: determina per l’affidamento diretto per acquisto materiale hardware (notebook per la 
didattica a distanza Risorse Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020,n.137.Decreto del 
Ministro dell’Istruzione  2 novembre 2020, n. 155 mediante ordine diretto sul mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA).  

CUP: J79J21000150001-CIG:ZC830BB2D4 

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 ess.mm.ii.; 

VISTA la L.07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il DPR 08 marzo 1999, n.275 concernente il regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni scolastiche,ai sensi della legge 15 marzo1997,n.59; 

VISTA la L.15 marzo1997 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.Lvo 30 marzo 2001,n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 concernente la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

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); 

CONSIDERATO 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; 
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CONSIDERATO in particolare l’Art.36 (Contratti sotto soglia),c.2, lett. a, del D.Lgs18 aprile 2016, 
n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 che prevede che “le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art.36 (Contratti sottosoglia), 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 

VISTO l’art.37,c.1del D.lgs 50/2016; 

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

VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato in data 12/02/2021; 

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 1comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la delibera del C.I. n.7 del 12/02/2021che fissa i criteri e i limiti per l’attività 
negoziale del Dirigente scolastico; 

VISTO il perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 “ il 
Governo è intervenuto con il D.L. 28 ottobre 2020, n.137 art. 21, attraverso 
l’adozione di specifiche misure per la didattica digitale integrata; 

VISTO In particolare il comma 4 dell’art.21 del decreto-legge 137/2020 che cita 
testualmente “Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e dispositivi di cui 
al comma1,lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo1, 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 comma1, lettere a) e b), anche in deroga 
alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50.”; 

CONSIDERATO che questa istituzione  scolastica ha attivato forme di didattica a distanza nel periodo 

di chiusura legato all’emergenza sanitaria con l’utilizzo di piattaforme gratuite; 

VISTO il Decreto Ministeriale  prot, n. 33100 del 16/11/2020 che stanzia risorse per favorire 

la didattica digitale integrata in relazione alla emergenza Covid–19 (Coronavirus); 

PRESO ATTO che si rende necessario l’acquisto di materiale hardware ( NOTEBOOK PER LA 
DIDATTICA A DISTANZA) da mettere a disposizione degli studenti che ne abbiano 
necessità, in comodato d’uso gratuito per permettere agli studenti di lavorare in 
remoto; 

PRESO ATTO della impossibilità di ricorrere alle Convenzioni Consip attive in merito a tale 
merceologia perché la fornitura, relativa al lotto1, (accessibile come importo unitario 
del bene) non è rispondente ai fabbisogni dell’Istituto; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 

legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; 

VERIFICATO che a fornitura è presente  sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire tale fornitura con la 

massima urgenza; 

 



 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di 

elenchi sul portale CONSIP Acquisti in rete PA, la fornitura maggiormente 

rispondente ai fornitura stessa fabbisogni dell’Istituto (anche in considerazione del 

fatto che la potrà essere effettuata in tempi relativamente brevi) risultata essere 

quella dell’operatore PRODEL DI PINTO GIUSEPPE - Rione S. Lucia, 6 - 75019 

Tricarico (MT)  Partita IVA: 00614120772 

TENUTO CONTO  che la fornitura offerta dall’operatore di cui sopra per un importo totale pari ad € 

7.731,77(settemilasettecentotrentuno/77) IVA esclusa, risponde ai fabbisogni 

dell’Istituto, relativamente alle esigenze di garantire agli alunni la fruizione 

dell’attività di didattica a distanza a seguito emergenza “Covid 19” e precisamente: 

 N.12 PERSONAL COMPUTER PORTATILI  ASUS X515JA 15.6 pollici, 8 

GBRAM, Webcam integrata, Microfono integrato al costo unitario di € 545,00 

escluso IVA; 

 N. 1 Adattatore Powerline wireless per estensione rete wifi, al costo di €191,77 

IVA  esclusa; 

 N. 5 Router 4G LTE portatile Mobile Wi-FI al costo unitario di € 70,00 IVA 

esclusa; 

 N. 2 Access Point DUALBAND comprensivi di cavi e posa al costo unitario di 

€325,00 IVA esclusa. 

 
DETERMINA 

 
Art.1 

 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art.2 
 

Si procede all’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA)su 
MEPA per l’acquisto della fornitura di: 

 

 N.12 PERSONAL COMPUTER PORTATILI  ASUS X515JA 15.6pollici, 8GBRAM, Webcam 
integrata, Microfono integrato al costo unitario di €545,00 escluso IVA; 

 N. 1 Adattatore Powerline wireless per estensione rete wifi, al costo di € 191,77 IVA  esclusa; 

 N. 5 Router 4G LTE portatile Mobile Wi-FI al costo unitario di € 70,00 IVA esclusa; 

 N. 2 Access Pointi DUALBAND comprensivi di cavi e posa al costo unitario di € 325,00 IVA 
esclusa. 

 
Alla Ditta PRODEL DI PINTO GIUSEPPE - Codice Fiscale:PNTGPP66L01L418P - con sede a Tricarico 
Rione S. Lucia, 6  - Partita IVA: 00614120772; 

Art.3 

L’importo  oggetto  della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in  
€ 7.731,77 IVA al 22% esclusa. 
La spesa sarà imputata,nel  Programma Annuale E.F. 2021, sull’Attività – A03 DIDATTICA che 
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 



 

 

Art.4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il   
26/10/2016,all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno 
richieste: 

 Garanzia provvisoria, pari al 2 % del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma1 
del D.Lgs 50/2016; 

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore 
economico sia Ai sensi dell’Art. 31 al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di 
aggiudicazione (art.103 comma 11 D.Lgs.50/2016). 

Art.5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Di 
Bello. 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Di Bello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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