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                   ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR) 
Sede: scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI” 

Via Amsicora, 6. – 09091 ALES (Oristano) ; 
e-mail: oric82100n@istruzione.it – oric82100n@pec.istruzione.it 

Tel. - Centr. 0783/91601 

cod.m.ORIC82100N – c.f. 80004790954 

COD.UNIVOCO UFVO14 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU- Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – 

Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A–FESRPON-SA-2021-165   

CUP: D59J21014810006 - Titolo del Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della  didattica e dell’organizzazione scolastica 

CIGZBF356C488 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 28966  del  06/09/2021 “Digital Board:   

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO  la proposta progettuale  n. 1071103 che questa Autonomia Scolastica ha 

presentato a valere sul  progetto “Digital Board”, per l’ anno scolastico 2021/22; 

VISTO  la Nota autorizzativa del MI  Prot.  AOODGEFID/0042550 del  02/11/2021 con 

la quale l’Istituto Comprensivo di Ales ha ricevuto formale autorizzazione 

all'avvio delle attività a valere sull’Avviso Pubblico di cui sopra;   

CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 30.781,63 e il progetto è 

identificato dal codice 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-165;   

 

VISTE                    le  delibere  degli  OO.CC. : delibera n. 9 del Collegio docenti del 10/09/2021 e 

delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 06/10/2021,  per  la  realizzazione del  

progetto  relativo  ai  Fondi Strutturali   Europei  PON   “ Per la Scuola ”,   

competenze  e   ambienti   per l’apprendimento” 2014-2020;  
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VISTO                  il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/01/22; 

VISTA                  la  propria  determina  di  assunzione  nel  P.A.  del  finanziamento  di  cui  sopra; 

 

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

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 

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 Legge 15 marzo 

1997, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

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.I. 129/2018; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”; 

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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36, c. 2, lett. a,  D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il quale 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 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 

Trattativa Diretta; 
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CONSIDERATE  Linee Guida 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 egli elenchi di operatori economici; 

VISTO                 l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, 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 

18/04/2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00” 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge 

di conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla 

entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti 

diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

75.000,00;  

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 

cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 139.000,00 euro; 

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla corretta realizzazione del progetto 

13.1.2A–FESRPON-SA-2021-165  “Digital Board”, secondo modulo “digitalizzazione 

amministrativa”; 

     VISTA              la necessità di acquistare n. 2 notebook, 2 memorie esterne  e 2   gruppi  di continuità 

da destinare agli uffici di segreteria  dell’ I. C. di Ales; 

ACQUISTITA     la  documentazione del Progettista prot. n. 2753 del 05/03/22, nella quale sono 

indicati gli elementi tecnici e i servizi necessari alla corretta esecuzione del 

progetto in oggetto; 

RILEVATO che tra le  convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 

non ci sono i prodotti corrispondenti ai requisiti del capitolato tecnico, prot. 2921 

del 08/03/22, relativamente ai beni della presente determina; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche,  ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip 

S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia 

di contenimento della spesa»; 
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CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di 

preventivi sia su MEPA che fuori;  

DATO ATTO    che la fornitura è presente sul Mercato Elettronico  della Pubblica 

amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire 

ha consentito di individuare la ditta DIDACTA SERVICE SRL, VIA Canova 

n. 11  con sede a Lamezia Terme (CZ), che propone, forniture maggiormente 

rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto e  al minor  prezzo di mercato per i 

servizi da affidare; 

CONSIDERATO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 

1.646,00  IVA esclusa rispondono ai fabbisogni dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente  invitato nel precedente affidamento analogo; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso 

dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario; 

VISTA in particolare la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della 

clausola risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei 

requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016;  

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

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte 

alle verifiche art.80 del Dlgs 50/16; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

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

 

Art. 2 

di autorizzare l’affidamento diretto, a seguito di indagine conoscitiva di mercato svolta sui listini 

Mepa, alla ditta DIDACTA SERVICE SRL, VIA Canova n. 11  con sede a Lamezia Terme (CZ), 

per la fornitura di: 

N. 2 notebook processore Intel Core i7; 

N. 2 Memorie Esterne capacità 1000 GB; 

N. 2 Gruppi di Continuità; 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore, per  
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l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in €  2008,12 compresa IVA al 

22%; 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A03/21 che presenta un’adeguata   

e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4  

di nominare la dott.ssa Annalisa Frau, dirigente scolastico, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Art. 5 

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

della normativa sulla trasparenza. 

 

La Dirigente Scolastica  

dott.ssa Annalisa Frau 
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