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Oggetto:   Determina a contrarre per l’affidamento diretto fuori MEPA sotto i 10.000 € per la fornitura 

di beni ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e 

integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i..  

 CIG - ZAA2CA5CC5 

 CUP – E15E20000110001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

   VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
 
VSTO  il Decreto Ministeriale n° 187 del 26/03/2020 che stanzia risorse per favorire la didattica a distanza in 
relazione alla emergenza Covid – 19 (Coronavirus) 
 
VISTO in particolare l’art. 1 comma 1 lettera b) che destina parte di questo finanziamento all’acquisto di Device 
e strumenti per la connettività per favorire la fruizione della didattica a distanza anche per gli studenti e le 
studentesse non in possesso dei necessari dispositivi, utilizzando lo strumento del comodato d’uso 
 
VISTO in particolare l’art. 3 che dispone che le risorse vengano ripartite secondo l’art. 120 comma 2 del 
decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020 
 
VISTO in particolare l’art. 4 che cita testualmente: “le risorse di cui al comma 1, lettera b), pari a euro 
70.000.000,00, sono a valere sul capitolo 8107 “Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale”  
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VISTO  l’allegato n° 1 contenente gli importi assegnati alle scuole beneficiarie dei fondi che assegna alla 
scrivente istituzione scolastica euro 9.065,70 per gli acquisiti di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) del D.M. 
187/2020; 
 
VISTO Il Decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
 
VISTO  in particolare l’art. 3 che cita testualmente “Le  istituzioni  scolastiche  acquistano le piattaforme  e  
dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449  e  
450,  della legge  27dicembre 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  comma  1,  lettere a) 
e b),  anche  in  deroga  alle  disposizioni  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 
previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 
c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte  del 
dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture “inferiore  a  10.000,00 euro 
 
RILEVATO   che alla data odierna nelle convenzioni attive, è presente la convenzione "Pc Portatili e Tablet 3" 
nella quale il lotto 1 si avvicina maggiormente a quanto a noi necessario, ma l'hard disk non è SSD e la consegna 
non è rapida, la convenzione consegna entro la fine del mese successivo a quello dell'ordine, cioè fine maggio, e 
comunque non garantita minimamente; (in allegato stampa pagina convenzioni al 06/04/2020) 
 
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 MEPA 
 
PRESO ATTO che la predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende 
acquisire non ha consentito di individuare alcuna ditta che avesse in listino il prodotto occorrente ovvero che 
non ne avesse in quantità sufficiente ovvero non potesse effettuare la consegna in tempi compatibili con la 
emergenza COVID-!9 (Coronavirus) 
 
CONSIDERATO il predetto art. 3 del Decreto Legge n° 18/2020 che cita testualmente” Qualora  non  sia  
possibile  ricorrere  ai predetti   strumenti,   le   istituzioni   scolastiche    provvedono all'acquisto delle 
piattaforme e dei dispositivi di cui al  comma  1, lettere a) e b),  anche in  deroga  alle  disposizioni  del  decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 
 
VISTO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di 
individuare, fuori MEPA, la Ditta TT Tecnosistemi SPA - P. IVA 00305120974 che espone un prezzo congruo ai 
prezzi medi esposti su MEPA nonché al mercato, quale affidataria; 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Affidamento Diretto fuori MEPA per 
l’acquisto di:  

 N. 7 computer portatili ricondizionati DELL  I5-5 + 8GB+128  

 N. 9 computer portatili nuovi HP  I3-7+8GB+256 
 
Art. 3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in 
€ 7.877,00 (settemilaottocentosettantasette) più IVA al 22% per un totale pari ad € 9.609,94 di cui € 544,24 
saranno pagati con fondi della scuola. 
Il superamento delle risorse assegnate è giustificato dall’impiego totale dei fondi e dalla necessità di disporre di 
un numero adeguato di notebook per garantire il diritto allo studio tramite il comodato gratuito degli stessi nel 
periodo interessato dalla didattica a distanza. 
Tutte le risorse di cui all’art. 120 D.L. n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto competenza – 
nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato". Tali risorse 
dovranno essere imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria  denominata “Risorse ex art. 120 DL 
18/2020”; nello specifico: per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di 
destinazione "A03 – Didattica"; 
Art. 4 
La fornitura oggetto della presente dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 gg. dall’ordine; 
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. Anselmo Grotti; 
 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Anselmo Grotti 
 (firmato digitalmente ai  sensi del codice  

dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


		2020-04-08T19:13:32+0200
	Grotti Anselmo




