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Prot. N. 5059                                                                                                        Castell’Umberto 15/12/2020 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per fruizione 

della didattica digitale integrata da concedere in comodato d’uso agli studenti meno abbienti anche nel 

rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, a valere sui finanziamenti specifici 

previsti dall’art. 21 del  D.L. 137 del 28/10/2020, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, mediante ODA (Ordine Diretto d’acquisto) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 9.554,84 (IVA inclusa), CIG: 

ZA32FC7C3D CUP: G67C20000310001 

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 e ss.mm. ii.; 

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.; 

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 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

Lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO la legge n. 15/2005; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto  27.12.2019; 

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

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
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VISTO in particolare, l’art. 36,comma 7 e comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

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 l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il  quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 

istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di -previdenza e assistenza sociale pubblici e 

le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO il D.L. n. 6 del 23 Febbraio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il decreto legge 28/10/2020 n. 137 recante, ulteriori misure urgenti in materiale di tutela della 

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, in particolare l’art. 21; 

CONSIDERATO che l’art. 21 prevede l’incremento di risorse per assicurare l’assegnazione tempestiva 

alle scuole delle risorse per l’acquisto delle strumentazioni per la D.D.I.; 

VISTO il decreto del M.I. prot. n. 155 del 02/11/2020 e l’allegato relativo alla ripartizione delle risorse 

alle scuole che assegna a questa Istituto la somma di €, 9.554,94; 

VISTA la nota M.i. n. 33100 del 16/11/2020 riportante le modalità attuative per il corretto impiego delle 

risorse; 

VISTO i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 

22 marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

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 Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

PRESO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica – per tempi di consegna lunghi; 

RILEVATA l’urgenza di acquistare dispositivi digitali individuali per favorire l’apprendimento a 

distanza  anche agli studenti meno abbienti; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a 

seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 7.831,84 IVA esclusa, (€ 9.554,84 IVA 



inclusa); 

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

sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono 

risultati esseri quelle dell’operatore MONIBA SAS DI MONASTRA SANDRO E C., con sede in 

Castell’Umberto, c.da Moorello,109;  

PRESO ATTO che la ditta MONIBA SAS DI MONASTRA SANDRO E C garantisce la consegna del 

materiale entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione dell’ordine; 

RITENUTO che la Prof.ssa Vincenza Mazzaglia, Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 

soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

VISTA la disponibilità di bilancio; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 

tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la 

fornitura di NOTEBOOK  N.20 PZ  all’operatore economico MONIBA SAS DI MONASTRA 

SANDRO E C, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 9554,84, IVA inclusa; 

 di autorizzare la spesa complessiva € 9554,84, IVA inclusa da imputare nella categoria di 

destinazione A3 Didattica dell’esercizio finanziario 2020; 

 Di individuare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 nonché dell’art. 5 della legge 241/1990, è 

come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenza 

Mazzaglia; 

 Il presente provvedimento diverrà efficace ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 all’esito dei 

controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio 

almeno uno di quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica; 

 La fattura dovrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà 

effettuato con bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento della fattura; 

 Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Vincenza Mazzaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


