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Paliano, 22/04/2020 
 

 
 

Paliano, 23/04/2020 
 
OGGETTO: DETERMINA a CONTRARRE per l’acquisizione diretta CON 
URGENZA (di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro)  
n. 20 PC desktop rigenerati HP PC SFF 6300 I5-3470   
n. 20 webcam 2 megapixel 
per alunni (che ne hanno fatto richiesta tramite il modulo allegato al nuovo Avviso per 
concessione in comodato d’uso gratuito di computer a studenti per la 
partecipazione alla D.A.D. - prot. 0001613/U del 22/04/2020)  
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, mediante Ordine 
Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 
un imponibile complessivo € 4.770,00 
 
CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: pc-6300-webc 

CIG  Z002CCA36E 
CUP F34E20000110001 

 
VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE attestante la copertura finanziaria  
Aggregato A03.8 Funzionamento Amministrativo   
Gestione Competenza del P.A. 2020  
Effettuato da parte dell’ATA PROIETTI Caterina per il DSGA CECCONI Nadia 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  
l’approvazione del Programma Annuale 2020; 
 

VISTO 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato»; 
 

VISTO 
il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, ss.m.ii. “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche”;  

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

VISTO 
 

l’art. 1 c. 449 e 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”; 

VISTO 
il D.lgs. n. 50 ss.mm.ii. del 18 aprile 2016 ss.mm.ii. (Codice dei 
Contratti Pubblici); 
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VISTO 

il Decreto 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. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

VISTI 
i Regolamenti ex D.I. 129/2018 deliberati in Consiglio d’Istituto 
in data 13/03/2019 con delibera n.30; 
 

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; 
 

VISTE  

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 
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  

il Decreto M.I. n. 187 del 26/03/2020 “Decreto di riparto dei 
fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 
misure per l’emergenza”; 
 

VISTO  

l’art. 120 c. 3 del D.L. n. 18/2020 “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

VISTA 

 
La comunicazione prot. 4527 del 3 aprile 2020 (assunta al 
protocollo di questa Istituzione Scolastica con n. 0001459/E del 
03/04/2020) che assegna  
-  € 1.159,05 per piattaforme e strumenti digitali (lettera A) 
-  € 8.568,12 per dispositivi digitali e connettività di rete 
   (lettera B) 
- € 579,52 per formazione del personale scolastico (lettera C) 

VISTA  

 
la donazione pari a € 538,00 vincolata all’acquisto della 
forniture per la DAD da parte del Parroco Don Paolo Ugo 
BALDO da parte della Diocesi di Palestrina tramite la 
Chiesa di Sant'Andrea Apostolo di Paliano; 
 

VISTA  

la delibera n. 25 (assunta al protocollo di questa Istituzione 
scolastica con n. 1478/U del 07/04/2020) del Consiglio di Istituto 
del 02/04/2020 (convocato in modalità on line) avente ad oggetto 
“Criteri di attribuzione agli alunni connettività/device in 
comodato d’uso”; 
 

RAVVISATA 

 
l’URGENZA, evidenziata anche dal M.I. di procedere con 
TEMPESTIVITÁ, per provvedere all’acquisizione della 
fornitura in oggetto, al fine di acquistare PC desktop e 
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webcam per consentire agli studenti le cui famiglie ne hanno 
fatto richiesta tramite Avviso avente ad oggetto “concessione 
in comodato d’uso gratuito di computer e/o connettività a 
studenti per la partecipazione alla D.A.D. (= Didattica a 
distanza)” prot. 0001486/U del 07/04/2020;  

CONSIDERATA  
la nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali n. 562 del 28.3.2020;  

CONSIDERATO  

Il NUOVO Avviso per concessione in comodato d’uso 

gratuito di computer a studenti  per la partecipazione alla 

D.A.D. (= Didattica a distanza) Prot. 0001613/U del 

22/04/2020; 

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.; 
 

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); 

VISTO 

l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al 
quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni 
scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
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»; 

VISTO  

che dalle schermate delle vetrine delle Convenzioni attive presso  
Consip  SPA Prot. 0001612/E del 22/04/2020 si evince 
l’assenza di convenzioni CONSIP che rientrano nella fattispecie 
oggetto della procedura; 

CONSIDERATO  

che il servizio in oggetto è presente sul MEPA e che l’Istituzione 
Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante 
Ordine Diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 
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CONSIDERATO  

che questa Istituzione scolastica procederà, in base alle Linee 
Guida 4,  agli accertamenti dovuti per gli affidamenti 
di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore 
a 20.000,00 euro; 

CONSIDERATA 

la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché 
il Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale 
l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di 
carattere generale; 
 

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, 
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 […]»; 

TENUTO CONTO che 
nei confronti del RUP Dott.ssa IVANA NOBLER Dirigente 
Scolastico di questa Istituto Comprensivo non sussistono le 
condizioni ostative; 

VISTO  

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 
266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 
identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che 

l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») 
e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia 
di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione; 
 

TENUTO CONTO   

del rispetto del principio di rotazione, in quanto con l’operatore 
economico soprariportato, questa Istituzione Scolastica non ha 
sottoscritto contratti negli esercizi finanziari recenti, e di sicuro non 
in quelli relativi agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020; 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 

DETERMINA 

Articolo 1  
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ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l’affidamento diretto, 
tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) dell’acquisto (con CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: pc-6300-webc ) di   
n. 20 PC desktop rigenerati HP PC SFF 6300 I5-3470- III generazione   
8GB 240GB SSD DVD WIN 10 
5 SSD 240  
RAM 8gb 
Windows 10 compreso 
-3470 
n. 20 webcam 2 megapixel  

comprensivo di trasporto 

all’operatore economico  

COMPUTER CONTROL SYSTEM 
Partita IVA:01913401004  
 
 
Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento sarà affidato 

l’acquisto sopra menzionato ad operatore abilitato alle forniture  della suddetta tipologia di 

beni.  

Articolo 2  

Il criterio di scelta del contraente è quello del rispetto della rotazione e pertanto il servizio sarà 

affidato ad operatore economico cui questa Istituzione Scolastica non ha sottoscritto contratti negli 

esercizi finanziari recenti, e di sicuro non in quelli relativi agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020. 

Tale criterio di scelta è motivato per essere il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) 

art. 36 del D.lgs. 50/2016, ossia fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto mediante Ordine Diretto sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione effettuato sul sistema Mepa 

Articolo 3  

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: pc-6300-webc  

L’importo complessivo dell’imponibile è pari € 4.770,00 IVA ESCLUSA (al 22%) 
Il pagamento, tramite fatturazione elettronica avverrà previo  

- accertamento positivo del collaudo; 
- riscontro positivo, in base alle Linee Guida 4, degli accertamenti dovuti per gli 

affidamenti di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 
20.000,00 euro. 

 
Articolo 4 

Data l’urgenza di garantire strumentazioni agli alunni per le attività di DAD, la fornitura e messa in 

opera richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre una settimana dalla firma 

dell’ordine.  

Articolo 5   

L’operatore economico affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui 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. 
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Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi 

e secondo le modalità di cui all’art. 86 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa IVANA NOBLER. 

Articolo 7  

 

La presente determina viene pubblicata in Amministrazione Trasparente e all’Albo on 

line del Sito di questa Istituzione Scolastica  https://www.icpaliano.edu.it/ e produrrà i 

suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa IVANA NOBLER 
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