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Prot.n. 4004-06-03        Agli Atti  

Del 15/10/2019        All’Albo 

Ad A. T. del Sito Web 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre - Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36 e 37 del D. Lgs 50/2016 

mediante ricorso al MePa - O.D.A (Ordine diretto di acquisto), per l’acquisto di: Hardware, Software e 

installazione degli stessi. Con finanziamento, della legge n. 440/97 e i DD. MM. n. 851/17 e n. 721/18 a 

copertura dei danni subiti a seguito di furti e atti vandalici – CIG: ZD12A274FE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del presidente dalla Repubblica n. 567/96 e successive modificazioni che disciplina le 

iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche. 

 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni 

scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale. 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”. 

 

VISTO IL Decreto Lgs. n. 33/13, recante “Riordino della disciplina riguardante obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

 

VISTA la Legge n. 196/09, avente per oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”. 

 

VISTA la legge n. 107/15 recante “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 

VISTA la Legge n. 440/97, concernete “L’istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” in particolare l’art. 1 commi 1 e 1bis. 

 

VISTI il Decreto Ministeriale n. 851/17 e il Decreto Ministeriale n. 721/18, recanti  ”Criteri e parametri per 

l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative 

alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCINO 

VIA 16 SETTEMBRE - 84021 BUCCINO (SA) 

Tel. 0828/951079 – FAX 0828/952308 
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VISTI l’art. 37 del D.M. 851/17 che destina la somma di € 1.520.000,00 e l’art. 14 del D.M. 721/18 che destina 

la somma di € 2.000.000,00 per le istituzioni scolastici statali per far fronte ad eventi eccezionali appositamente 

documentati che richiedono interventi urgenti al fine di garantire la continuazione dell’ordinaria gestione delle 

istituzioni scolastiche medesime. 

 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 540 del 01/04/2019 che disciplina le modalità e i criteri di 

erogazione delle risorse finanziarie stanziate con i suddetti Decreti del M.I.U.R..  

  

VISTA la nota MIUR prot. n. 6986 del 02/04/2019 che ha permesso di presentare istanza attraverso il portale 

www.monitor440scuola.it. 

 

VISTA la nostra Rilevazione Atti Vandalici e/o danneggiamenti di materiale didattico-laboratoriale (prot. 

n.6418-06-03 del 13/05/2019). 

 

VISTA la nota prot n. 21223 del 23/09/2019 riguardante l’assegnazione e la contestuale erogazione, con 

DDGN. 1371 del 07/08/2019, la somma pari ad € 16.775,52 a copertura dei danni subiti a seguito di furti ed 

episodi vandalici. 

 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n°. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015, 

n° 107", che ha fissato a € 10.000,00 la soglia entro la quale il Dirigente Scolastico può operare mediante il 

ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia; 

 

VISTA la delibera n. 4 del 18/02/2019 del Consiglio d’Istituto che ha elevato, da € 10.000,00 a 39.999,99, la 

somma a disposizione del Dirigente Scolastico di affidare direttamente e in piena autonomia: lavori, servizi e 

forniture (art. 45 comma 2 lett. a)). 

 

VISTI l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte. 

 

VISTO il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

che definisce la procedura per affidamento diretto di appalti, forniture e servizi per l’esecuzione di lavori di 

valore inferiore a Euro 40.000,00 

 

VISTO l’art. 24 c. 3 della legge 27/12/2012 289 (legge finanziaria 2013) e successive modificazioni ed 

integrazioni concernente l’obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP S.p.A per la P.A.. 

 

CONSIDERATO che non esistono convenzioni attive (stampa vetrina convenzioni ns. prot. n. 4005-06-03 del 

15/10/2019; 

 

CONSIDERATO che l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare 

acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione 

anche attraverso ordire diretto. 

 

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA è stata individuata la 

TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri, 1- 20123 MILANO (MI) – C.F e P.I.: 

00488410010 - che offre i seguenti beni e servizi: 

• Notebook Windows 10 Home 64 - 7th gen Intel® Core™ i5 i5-7200U (3M Cache, 2.50 GHz) - 39.6 cm 

(15.6") HD SVA (1366 x 768) - 4GB (2133 MHz) DDR4-SDRAM (1 x 4 GB) & 500GB HDD  
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• PC COMPUTER DESKTOP: Cpu INTEL Quad Core i5 8GB DVDRW 

SO con Windows 10 Professional 64BIT installato con licenza OEM (etichetta). Questa configurazione è ideale 

per lavoro, uffici, negozi, per il gioco, per installare gestionali da magazzino, per uso domestico, per punti 

scommesse e tanto altro...  

SPECIFICHE TECNICHE: CASE nero/silver (il case potrebbe essere diverso dalla foto ma i colori in base alla 

disponibilità rimangono invariati) con alimentatore da 500W (FRONTALE: 2 X USB 2 X AUDIO) SCHEDA 

MADRE con chipset INTEL H61 PROCESSORE INTEL QUAD CORE i5-2400 3,10 GHz MEMORIA RAM 

8GB DDR3 – Memoria Max 16GB MASTERIZZATORE DVD DUAL LAYER WINDOWS 10 

PROFESSIONAL 64 BIT (LICENZA OEM) tastiera e mouse  

• Hard Disk interno 3,5" 1TB 1000 GB Sata WESTERN DIGITAL CAVIAR BLU WD 

• Specialista prodotto 

 

ATTESO CHE il costo dei beni ammonta ad € 13.112,00 (esclusa IVA) per cui la spesa complessiva è 

all’interno dei € 39.999,99, soglia massima stabilita dal Consiglio d’Istituto; 

Per quanto in premessa, 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento diretto alla TELECOM ITALIA S.P.A. per la fornitura di beni e servizi su 

menzionati; 

2. il valore economico dell’ordine pari ad € 13.1120,00 (esclusa IVA); 

3. di imputare la spesa sul seguente capitolo di bilancio: P01/5 –Progetto “MONITOR440”; 

4. di procedere alla modalità di scelta del contraente attraverso affidamento diretto, nell'ambito delle 

procedure sotto soglia di cui all’art. 36 del D. L.gs 50/2016, in considerazione del valore economico del 

contratto, che non supera il limite stabilito dal Decreto del 28 agosto 2018, n°. 129; 

5. di provvedere al perfezionamento del contratto mediante redazione e invio del buono d’ordine (ODA) 

alla società individuata; 

6. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica, previo riscontro di 

corrispondenza della fornitura resa e dopo aver verificato il rispetto della regolarità fiscale e contributiva 

da parte della ditta (DURC, ecc.); 

7. di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della 

Legge 241/1990, il Dirigente Scolastico; 

8. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

9. Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del 

D. Lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato. 

 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo online e in Amministrazione Trasparente del Sito 

WEB dell’Istituzione Scolastica. 

           

         Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Rosangela Lardo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 CAD (art. 45- Valore giuridico della 

trasmissione),ss.mm. 
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