
 

                                                                                                                                               
                                                                                                

                                                          
 
   

 

   
 

 
 

 ALL’ALBO 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Oggetto: Determina a contrarre Fornitura dispositivi digitali per didattica a distanza l’affidamento diretto per 
acquisto n. 5 PEN DRIVE -  Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 lett. b) (emergenza COVID-19) , ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA);  CUP: B53D20000170001  CIG: ZDC2ECC608  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/1999 concernente Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D. Lgs 165/2001 recante Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 
VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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 l’art. 120 del D.L. 18/2020 con il quale si prevede che “limitatamente all’anno scolastico 2019-2020, al fine di assicurare 
anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione 
informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza”; 
VISTO il D.M. 187/2020 con il quale sono stati ripartiti i fondi di cui all’art. 120 comma 5 del D.L. 18/2020 alle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO l’Allegato 1 al suindicato D.M. con il quale si assegna all’Istituto Comprensivo di Buccino un finanziamento complessivo di  
€ 8.557,14; 
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;  
VISTA la Nota M.I. prot. n. 4527 del 3 aprile 2020 di Comunicazione 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; 
VISTE le Linee Guida ANAC  n. 4, 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»;  
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. a) del Codice «[…] 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»;  
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando  quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni  appaltanti procedono all'affidamento di lavori,  
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servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione  diretta; 
PRESO ATTO che, si rende necessario l’acquisto di N. 5 PEN DRIVE 32 GB; 
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 
Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 
VISTO che la ditta individuata M.B. SYSTEM di MASCIA BIAGIO  dispone e  può effettuare  la fornitura in tempi brevi;  
VISTO  Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal  Consiglio di  Istituto; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
1. Di affidare direttamente, la fornitura in oggetto alla ditta M.B. SYSTEM di MASCIA BIAGIO con sede legale via Strada Statale 18, 
83 - CAP: 84091 Battipaglia (SA) - Partita Iva: 04343880656 - per un importo di € 54,05 IVA esclusa: 
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Dott. Lardo Rosangela  in qualità di Responsabile Unico 
del procedimento; 
Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 54,05 (IVA esclusa) cui alla presente determina, al relativo 
Aggregato A03 DIDATTICA - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020- LETTERA b) . 
La determinazione della spesa per l’anno 2020 per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con 
l’effettiva capienza nel Programma Annuale esercizio finanziario 2020 dell’Istituto. 
La fattura elettronica, emessa secondo le modalità previste in apposito contratto, sarà intestata a: 
Denominazione Ente: Istituto Comprensivo di Buccino 
Via 16 Settembre 
Buccino (SA) – Cap. 84021 
Cod. fiscale: 91053550652 
Codice Univoco ufficio: UFCRRD 
Il pagamento della fattura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le 
modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse 
pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico ed è 
subordinato alla regolarità del DURC. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
L’Istituzione scolastica informa che i dati personali forniti saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di gestione 
della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

 
 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Dott.ssa Lardo Rosangela 
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