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P rot. n. come da segnatura
                  Agli Atti 

                                                                                                                                                                            Al Sito Web
                                                                                                                                              All’Albo on line

OGGETTO:  Determina Affidamento diretto per la fornitura di n. 5 PC DESKTOP per segreteria ai sensi dell’art. 36,
comma2, lett. a) del D.L.g.s. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MePa. 
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”–Avviso pubblico
prot.n. 28966 del sei settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
Avviso pubblico 28966 del 6.09.2021 
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-95 
CUP: F69J21012550006
CI  G: Z3335A29BB  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  R.D.  18  novembre 1923,  n.  2440,  recante  «Nuove disposizioni  sull’amministrazione  del  Patrimonio  e  la
Contabilità Generale dello Stato»;
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
CONSIDERATO in  particolare  l’Art.  4  c.  4  del  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129 che  recita  “Con  l'approvazione  del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
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 il  D.Lgs  18  aprile  2016  n.  50  recante  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 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; 
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      CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che 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”;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”;
VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal
19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni
e servizi;
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;
VISTA 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;
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro;
VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle
disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a);
VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano le
esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006;
VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla  Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;
VISTO l’avviso prot.  n.  AOODGEFID/28966 del  sei settembre 2021– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa
verde,  digitale  e  resiliente  dell'economia -Azione 13.1.2 – “Digital  board:  trasformazione  digitale  nella  didattica e
nell’organizzazione”;
VISTA la candidatura 1065246 del 9.09.2021- trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/353 del 26 ottobre 2021 nella quale la
D.D. 3° CIRCOLO FOLIGNO M. CERVINO PGEE03200C Primo Ciclo - SCUOLE ELEMENTARI -  occupa la posizione n. 44; 
VISTA La  nota autorizzativa prot.  n.  AOODGEFID/0042550 del  2/11/2021 che determina l’avvio  delle  attività  e  il
contestuale avvio della spesa;
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n. 11294/B15 del giorno 20.11.2021 della somma di €
40.857,11  riferita  al  progetto  “Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  didattica  e
dell’organizzazione scolastica”;
VISTA la delibera n. 89, verbale n. 15, del Consiglio di Circolo del 28/02/2019 relativa alla determinazione dei limiti e
dei criteri dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico;
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario in corso approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del
14/02/2022;   
RILEVATA pertanto  la  necessità  di  acquistare  sollecitamente  la  fornitura  di  n.  5  Pc  desktop  con  windows  10
professional  utili  per  la  digitalizzazione  amministrativa  della  segreteria  scolastica  al  fine  della  realizzazione  del
progetto senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
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»;
RILEVATA la presenza di convenzioni Consip attive per i beni che si intendono acquisire, nello specifico PC desktop;
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PRESO ATTO che l’ordinativo minimo richiesto da Convenzione è pari a numero 10 Personal Computer, dunque non
corrispondente al fabbisogno della Istituzione scolastica, poiché di molto superiore rispetto a quello necessario per la
segreteria scolastica, come risulta dalla stampa della videata acquisita al prot. n. 3342 del 17/03/2022;     
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il Ministero   dell’Economia e
delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione  listini,
richiesta informale di preventivi sia su MePa che fuori;
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di 
individuare la ditta B.Z. Office di Pinca Massimiliano via La Louviere, 4 Foligno c.f. PNCMSM73M27D653O che propone, 
per la fornitura richiesta, un prezzo congruo al mercato e compatibile con quanto nelle disponibilità della scuola e 
con quanto previsto dal progetto;
VISTA la  documentazione  richiesta  attraverso  le  note  MEPA con  indicazione  di  inviarla  prima  dell’accettazione
dell’ordine;
VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;
VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al contratto in
urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari;

DETERMINA

Per i  moti vi espressi nella premessa che si  intendono integralmente richiamati :

1.  L’affidamento diretto, tramite OdA sul MePA, all’Operatore economico B.Z. Office di Pinca Massimiliano via La
Louviere n. 4 Foligno -  partita Iva 02703320545 -   per la fornitura di:

- NR 5 PC desktop segreteria   

2.  Di impegnare la spesa complessiva di € 2.688,40 inclusa Iva, all’Aggregato A.3.7 - Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 (Codice progetto:
13.1.2A-FESRPON-UM-2021-95), del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022;

3.  di informare la ditta aggiudicataria che essa: 

       - si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

       - si assume l’obbligo della regolarità contributiva (DURC ed EQUITALIA); 

4.  di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Di Marco Maria Grazia. 

5.  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa
sulla trasparenza. 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico
                                                                       Prof.ssa Di

Marco Maria Grazia
                                                                                Firmato digitalmente

C.F.: 82002040549 – C.M.: PGEE03200C
Via Monte Cervino, 3 - 06034 – FOLIGNO – (PG) - PEC: PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

P
G

E
E

03200C
 - A

636B
9D

 - R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LLO
 - 0003358 - 17/03/2022 - V

I.2 - U

mailto:pgee03200c@istruzione.it
mailto:PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT

	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
	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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
	VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/353 del 26 ottobre 2021 nella quale la D.D. 3° CIRCOLO FOLIGNO M. CERVINO PGEE03200C Primo Ciclo - SCUOLE ELEMENTARI - occupa la posizione n. 44;
	VISTA la delibera n. 89, verbale n. 15, del Consiglio di Circolo del 28/02/2019 relativa alla determinazione dei limiti e dei criteri dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico;
	VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario in corso approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del 14/02/2022;
	CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la ditta B.Z. Office di Pinca Massimiliano via La Louviere, 4 Foligno c.f. PNCMSM73M27D653O che propone, per la fornitura richiesta, un prezzo congruo al mercato e compatibile con quanto nelle disponibilità della scuola e con quanto previsto dal progetto;
	DETERMINA
	Per i motivi espressi nella premessa che si intendono integralmente richiamati:


		2022-03-18T08:54:00+0100




