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ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO 

Via Italia - Tel. 096881006 - E-mail: czic813004@istruzione.it – Sito web:www.icserrastretta.it 

Codice Meccanografico:CZIC813004 – CODICE FISCALE: 82006460792 
88040 SERRASTRETTA (CZ) 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR FSE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 
Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 – FSE) 

Priorità di investimento 10.1 - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 
“Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, 

 tra cui le persone con disabilità – Emergenza COVID-19” POR CALABRIA Codice operazione 2020.10.1.1.049  
 
Prot. n. 3867 IV.5                                                                                                                     Serrastretta 30/12/2020 

  
ALBO ONLINE 

Amministrazione Trasparente 
Sito WEB 

Atti 
 

CUP: G42G20001000002                                                                   CIG:Z152F8FFFA  
 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. 

in conformità con il D.I. 129/2018- acquisto Notebook per la Didattica a Distanza – Trattativa diretta su Mepa. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso                 che date le numerose richieste da parte delle famiglie intese ad ottenere device per la  

   DAD in comodato d’uso, e’ necessario al fine di realizzare interventi  di sostegno  agli 

   studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con  disabilità”  

   provvedere all’acquisto di Notebook. 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm. ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
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"; 
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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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
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; 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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, […] specificando tuttavia 

che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 

razionalizzazione e al  coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma; 

 
VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All' articolo 1, comma 450, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono 

sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»” 

 
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. 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 (Contratti sotto soglia), c. 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”; 
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  CONSIDERATO     in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.  50 come       

modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC  con proprie linee guida    

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la  

qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 

6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

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 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”; 

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”; 

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 

 
VISTE              le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del 
               POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12-Obiettivo Specifico 10.1 FSE-          
              Azione  10.1.1 Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti 
              calabresi caratterizzati da  particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità-Emergenza
              COVID- 19”; 
 
VISTA              la Convenzione stipulata tra la Regione Calabria –  Dipartimento Turismo e beni culturali 
               Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo di Serrastretta; 
 
CONSIDERATO  che nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1 
   "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
                  persone con disabilità"; 
 
VISTA    la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria 
    FESR- FSE 2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 con la quale è stato approvato 
   l’Atto di indirizzo per l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza 
   per gli studenti calabresi”; 

VISTO    il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 con il quale è 
  stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-
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  2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 
  studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, 
  dando così seguito al precedente atto di indirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti 
  a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 

VISTA                 la comunicazione del 05/06/2020 di posta certificata, con cui la Regione Calabria            
                 autorizza questa Istituzione Scolastica ad avviare tutte le attività necessarie e  
               propedeutiche all’organizzazione del percorso formativo oggetto di finanziamento; 

 
VISTO     il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 con il quale è  

   stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014- 
   2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
   caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così  
   seguito al precedente atto di indirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno  
   della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 

 
VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto che ha deliberato l’inserimento nel Programma  

                Annuale 2020 della somma di € 13.853,33 (IVA INCLUSA)per la realizzazione del   
                     progetto di cui all’oggetto; 

 
VISTO     il decreto di iscrizione a bilancio prot. n. 1768  del 17 /06/2020 della somma di €  

                 13.853,33 per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto; 
 

VISTE    le Linee guida e norme di riferimento; 

 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane (in quanto sotto i 10.000,00) 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 “sotto soglia “ 

 
CONSIDERATO CHE  l’importo della spesa consente l’affidamento diretto senza previa consultazione di due 

o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di 

acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 

sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni 

informatici; 

 

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»; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante 
convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 
3354 del 20/03/2013); 

 
CONSIDERATO che è necessario acquistare device per la DAD; 
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CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti dei dispositivi necessari, e 

che riveste somma importanza raggiungere quanti più alunni possibile per 
eliminare le disparità di fruizione della DAD; 

 
CONSIDERATO che tra le tante proposte presenti sul mercato elettronico e tra le offerte pervenute 

è stata individuata l’attrezzatura idonea a soddisfare le esigenze della didattica e 
precisamente notebook i3; 

 
PRESO ATTO  del fatto che non esistono convenzioni attive sulla piattaforma CONSIP; 

 
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta da questa Istituzione Scolastica attraverso 

comparazione di offerte pervenute e attraverso richiesta di preventivi a 5 ditte; 

 

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

consentito di individuare l’Operatore CENTRO UFFICIO SNC LAMEZIA TERME - Via R. 

Fortina,6 - 88046 Lamezia Terme (cz) - PI 02166090791.   che  possiede  i  requisiti  

previsti  dalla  normativa  vigente   ed espone un prezzo congruo al mercato di 

 riferimento per un’apparecchiatura idonea alle esigenze della didattica 

a distanza e che si impegna a consegnare in breve tempo. 

DETERMINA 
Art. 1 

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

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di trattativa diretta con unico fornitore su MEPA per l’acquisto della fornitura 

di  n. 26 Notebook 3-1005G1 4GB RAM 256GB SSD 15.6 W10 - webcam e microfono integrati. 

 (formula comprensiva di ogni esigenza di installazione e collaudo ditta con garanzia della casa produttrice) 
dall’Operatore Economico CENTRO UFFICIO SNC LAMEZIA TERME - Via R. Fortina,6 - 88046 Lamezia Terme (cz) 
- PI 02166090791 

Art. 3 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione con Trattativa Diretta su Mepa di cui all’Art. 2 è determinato in € 

11.237,72 ( Undicimiladuecentotrentasette/72) IVA al 22% esclusa (€ 2.472,2984). 

Importo Complessivo Disponibile Iva Inclusa €13.853,33. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2020, 
sull’Attività A03/ 08 –” POR CALABRIA Codice operazione 2020.10.1.1.049  CUP: G42G20001000002che 
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

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 Dott. Giuseppe Volpe 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Giuseppe Volpe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 

   Comma 2 D.Lgs n. 39/93 
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