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Prot nr. 1259/VIII.18 del 4/03/2021 Decreto Restori art. 21 del D.L. 137/2020  

 

 
 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti) 

N. 15  del 4 marzo 2021 
 

Determina di  affidamento diretto tramite MEPA con ODA ai sensi del combinato disposto dell’ art. 36 c. 2 
lettera a)  del DLgs 50/2016 e dell’art 45 c. lettera a) del D.I. n. 129/2018 per la fornitura di beni e servizi 
informatici nell’ambito del Progetto : “Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto legge 
nr. 137 del 28/10/2020, convertito in Legge nr. 176 del 18/12/2020” di cui alla Nota Miur prot. 
AOODGEFID/33100 del 16/11/2020. 
CIG Z0330DC617                  CUP  I27C20000280001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
 Il D.I. 129/2018,in particolare gli artt. 43,44,45, in ordine all’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 
 Il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art.32, c. 2, il quale dispone 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”; 

 Le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 01/03/2018 , rese ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 36,c. 2, lett. D.Lgs 50/2016 , “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”; 

 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

 L’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;  
 L’ art.1 della L.296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione gli 

acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
 L’ art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni 

in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;  
 Il Regolamento interno per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi art. 

45 comma 2 lettere b-j del DI 129 del 28 agosto 2018, approvato con delibera nr. 16 del 17 settembre 2020; 
 Il Piano triennale dell’ Offerta Formativa ( PTOF); 
 Il Programma Annuale 2021, approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr.78 del 28 gennaio 2021; 

 L’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 
decreto legislativo nr. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione dei  

  
  

 

mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/


 
 

 
 

V I A  D A N T E ,  2 6       -      8 1 0 2 0  C A P O D R I S E  ( C E )  
 

   0823 830 494 (Pres.)  -  0823 516 218 (Segr.)                                                                                               e-mail: ceic83000v@istruzione.it 

C.M. C E IC 8 3 0 0 0 V  -  C.F. 8 01 03 2 0 06 1 6                                                                                                 pec: ceic83000v@pec.istruzione.it 
C.U.  UFO76N                                                                                                                                                  sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it 

2 

 
 

                        
      
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRI ZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

 

2 

 
 

lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti 
modalità: a)affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

 L’art.1 comma 3 del D.L. 76/2020, secondo cui “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina 
a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo nr. 50 del 2016”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c.4 del DI 129/2018 che recita “ Con l’approvazione del programma annuale si 
intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste” 
VISTO la Nota Miur prot. AOODGEFID NR. 33100 del 16/11/2020, contenente misure per la didattica digitale integrata, 
ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legge nr. 137 del 28/10/2020, Decreto del Ministro dell’Istruzione nr. 155 del 
2/11/2020; 
VISTO l’allegato 1- Riparto dei fondi di cui all’art. 21, comma 1, del D.L. nr. 137 del 28/10/2020, che assegna a questa 
Istituzione Scolastica la somma di €. 10.337,66 per l’acquisto di strumenti e dispositivi utili per la fruizione della DDI; 
CONSIDERATA la necessità di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti di questo Istituto, in comodato 
d’uso gratuito, e dunque di acquistare strumenti e dispositivi digitali individuali; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti nr.58 del 14/12/2020;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nr. 62 del 15/12/2020; 
VISTA il decreto di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento prot nr.  1272 del 04/03/2021; 
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

 Art. 21 del D.L. 137 del 28/10/2020 Misure per la didattica 
digitale integrata 

€. 10.337,66 

EFFETTUATA la generazione del Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico da associare al progetto secondo la 
procedura di cui al Manuale prot nr. 17198 del 27/05/2019, e che verrà inserito in tutti i documenti contabili e non 
relativi all’intervento; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot nr. 6356/U VI.10 del 29/12/2020, con il quale è stato  assunto nel Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2020 il finanziamento pari € 10.337,66 per il progetto “Risorse ex art. 21 D.L. 
137/2020” e dal  titolo “Misure per la didattica digitale integrata”; 
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006, come modificata dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
PRESO ATTO dell’inesistenza di  adeguate CONVENZIONI CONSIP ATTIVE di cui all’art. 26,c 1 della legge n. 488/1999 
relative ai prodotti di cui sopra che si intendono acquisire ( si allega stampa della videata  “Vetrina CONVENZIONI “ 
della Piattaforma www.acquistiinretepa.it ), poiché non rispondenti ai requisiti richiesti da questa Istituzione 
Scolastica;  
PRESO ATTO della DICHIARAZIONE della scrivente, che si allega  e costituisce parte integrante della presente 
determina,  della mancata adesione  a Convenzioni Consip attive di cui all’art. 26,c 1 , della legge n. 488/1999 per la 
fornitura che si intende acquisire;  
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, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono 

mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/
http://www.acquistiinretepa.it/


 
 

 
 

V I A  D A N T E ,  2 6       -      8 1 0 2 0  C A P O D R I S E  ( C E )  
 

   0823 830 494 (Pres.)  -  0823 516 218 (Segr.)                                                                                               e-mail: ceic83000v@istruzione.it 

C.M. C E IC 8 3 0 0 0 V  -  C.F. 8 01 03 2 0 06 1 6                                                                                                 pec: ceic83000v@pec.istruzione.it 
C.U.  UFO76N                                                                                                                                                  sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it 

3 

 
 

                        
      
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRI ZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

 

3 

agli 
stru

menti di 
acquisto e di 
negoziazioni, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa”; 
PREMESSO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della 
norma sopra citata; 
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA ed è adeguata alle esigenze di questa Istituzione Scolastica che potrà  
procedere pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA); 
APPURATO che per l’affidamento della fornitura  è stimato un importo di € 8.063,38 ESCLUSA IVA ( 22%), e dunque 
detta determinazione risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 
dell’Istituto “Risorse ex art. 21, DL. 137/2020”, Aggregato 03 Finanziamenti dallo Stato – Voce 06 Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato, scheda Illustrativa A03 Didattica; 
CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA, condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinrete,  
relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare quale aggiudicataria: la società Officine 
Informatiche s.a.s. a con sede in Aversa alla via Roma nr.34, partita IVA 02070990615 che ha in vetrina,  dei prodotti 
che soddisfano le esigenze di questa Istituzione Scolastica, con un prezzo congruo come da preventivo agli atti ( prot. 
n. 1257 DEL 04/03/2021); 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto , previsto     
dall’art. 45 comma 2 lettera a) “ determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del dirigente 
scolastico… affidamenti di lavori, servizi e forniture ……superiori a 10.000,00€ “ 
RITENUTO di procedere, pertanto ,  all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’Art. 36, c. 2, lett. a, 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, tramite ODA 
MePa per le seguenti motivazioni:  
a) dichiarazione  DS di acquisto fuori  di Convenzioni Consip attive;  
b) l’Operatore Economico Officine Informatiche s.a.s. ha disponibilità nell’immediato di fornire il numero di 

dispositivi acquisibili, con adeguata configurazione ed installazione, che soddisfa pienamente le esigenze della 
scuola; 

c) valore importo (€. 8063,38 Iva esclusa inferiore ad euro 10.000,00 previsto dal D.I suddetto per acquisti diretti del 
Dirigente Scolastico);  

d)  che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e quindi comprensiva di: 
formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel sistema di rete scolastico e dei software 
collaborativi in uso; eventuali problematiche di progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta 
fornitrice; 

e)  esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento : si 
scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine 
indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che 
deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha 
efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 

f) esigenza di seguire la procedura più snella prevista dal “Codice” anche per evitare un aggravio di lavoro e quindi 
costi relativi alle risorse umane impiegate non proporzionati all’oggetto e al valore dell’affidamento; 

g) potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più 
competitive; 

h) esigenza di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;  
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i) p
o

ssibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  
j) eliminazione dei supporti cartacei; 
EVIDENZIATO CHE, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un operatore economico 
non beneficiario di altra analoga commessa ;  
ACCERTATO la regolarità del DURC; 
ACCERTATO l’assenza delle annotazioni ANAC; 
IN ATTESA di risposta Casellario Giudiziario; 
TENUTO CONTO che per i restanti requisiti di moralità, si procederà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale 
risulti il possesso dei requisiti di carattere di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
TENUTO CONTO che nel contratto sarà inserita la clausola che preveda in caso di successivo accertamento del difetto 
del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del 
corrispettivo pattuito solo con alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 
0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 
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, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) CIG 
Z0330DC617; 
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 

dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, 

nel proprio web, - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”, 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  

Di affidare ai sensi del combinato disposto dell’ art. 36 c. 2 lettera a)  del DLgs 50/2016 e dell’art 45 c. lettera a) del 
D.I. n. 129/2018 tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
la fornitura di materiale INFORMATICO, di cui al catalogo MEPA , per il Progetto “Misure per la didattica digitale 
integrata. Articolo 21 del D.L. 137/2020” all’operatore la società Officine Informatiche s.a.s. con sede in Aversa alla  
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via Roma nr. 34, partita I.V.A. 02070990615, nel rispetto dei principi di dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza di cui all’art.30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, 
così come previsto dall’art.36, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50.  
 

Art. 3 

Di disporre che il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato mediante ODA che assume la veste giuridica del 
contratto come da regolamento d’Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi,sulla base di apposita 
autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari. 

Art. 4 

Di impegnare  la spesa di €. 8.063,38 (OTTOMILASESSANTATRE/38 ) ESCLUSA Iva(22%), all’AGGREGATO ATTIVITA” 
DIDATTICA “ A03-12 del Programma  annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in 
parola; 

Art. 5  

Di indicare  il GIG ( SMART CIG ) Z0330DC617 relativo alla fornitura  in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto; 

Art. 6 

In riferimento al codice degli appalti e come clausola di salvaguardia, l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di 
procedere ad appaltare la fornitura solo se realmente soddisfi le esigenze della scuola. 
La fornitura ed installazione richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario.  
 
Art. 7 

Di  dare atto che l’aggiudicatario Officine Informatiche s.a.s.  si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all’oggetto con individuazione del “conto dedicato” su cui 
utilmente poter 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; 

Art. 8 

Di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 31 Dlgs. 50/2016 e dell’ art. 5 della L. n. 241/90, la 
scrivente, Dirigente Scolastico Dott. Pietro Bizzarro. 

Art. 9 

Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA , dott.ssa Roberta Sorbo per gli adempimenti di competenza. 

Art. 10 

di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria 
competenza. 

Art. 11 
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Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 
www.icgaglionecapodrise.edu.it- Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                           Dott. Pietro Bizzarro 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

decreto legislativo n. 39/93 
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