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Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto, mediante procedura di cui 

all’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

CIG: ZA92CB46D5 

  

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTA 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 s.m.i. »; 
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 
VISTE  le 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», 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs. 56 del 19 Aprile 2017  

(cd. Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni 

dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO  il Decreto 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»;  

VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, 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»; 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale«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: per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in 

amministrazione diretta»; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 16/12/2019 , di approvazione del 

Programma Annuale E.F. 2020; 
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VISTO l’art.120 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (cd.CURA ITALIA);  

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26 marzo 2020 che ha previsto uno 

stanziamento, in favore di questa istituzione scolastica, di € 1.090,52 per dotarsi di 

piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza (art. 120, 

comma 2, lett. a), di € 7.046,94 per mettere a disposizione degli studenti meno 

abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali per la fruizione delle piattaforme di 

cui alla lettera a) (art. 120, comma 2, lett.b) ed € 545,26 per formazione del personale 

(art. 120, comma 2 lett.c); 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico Prot n. 1896 dell’8.4.2020 di modifica al 

PROGRAMMA ANNUALE 2020 e formale assunzione in bilancio relativo 

all’assegnazione di euro 8.137,46; 

CONSIDERATO che la scuola non ha necessità di acquistare piattaforme didattiche avendone 

già acquistata una con un precedente finanziamento e che la suddetta piattaforma è 

attualmente utilizzata per la didattica a distanza 

CONSIDERATO pertanto utile utilizzare anche i fondi di cui alla lettera a) del decreto 187 del 

26 marzo 2020 per l’acquisto di dispositivi così come indicato nelle faq dell’help 

desk contabile amministrativo del SIDI. 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto/attività A3.7 

E.F. 2020; 

VISTA la nota MIUR 562 del 28 marzo 2020, che richiama la necessità di dotarsi 

immediatamente tutti gli strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o per 

potenziare quelli già in dotazione, sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le 

persone con disabilità; 
CONSIDERATO 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.; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto del 15/02/2019 con la quale, ai sensi dell’art.36, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito regolamento 
d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la 
soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti 
esterni. 

VERIFICATO   che la convenzione attiva CONSIP della ditta Bellucci offre l’acquisto di un 

notebook con processore i3 al prezzo di € 408,09 + IVA, come da scheda prodotto 

che si allega 

VERIFICATO che le altre convenzioni attive prevedono l’acquisto di notebook con sistema 

Apple non adeguati alle esigenze della scuola e oltremodo costosi 

VERIFICATO che è possibile acquistare, dalla ditta L’Ufficio di Vincenzo Sicoli, P.IVA 

01592600785 con sede in Amantea (CS), un notebook con processore i3 ottava 

generazione e SSD al prezzo di € 430,00 + iva come da scheda tecnica che si allega, 

e, pertanto, ad un prezzo più conveniente di quello derivante dal rispetto dei 

parametri di qualità prezzo delle convenzioni messe a disposizione da CONSIP 

S.p.A., come risulta evidente dal confronto tra la scheda tecnica del bene oggetto di 

convenzione e la scheda tecnica del bene offerto dall’operato prescelto 

CONSIDERATO  che i tempi di consegna dei prodotti in convenzione è superiore a 70 giorni 

(si prevede nel mese di luglio come da contatti telefonici avuti con la ditta Bellucci), 

mentre i tempi di consegna della ditta l’Ufficio di Vincenzo Sicoli sono 

notevolmente inferiori (fine aprile – inizio maggio) 

CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e 

che l’entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure 

di gara diverse dall’affidamento diretto; 



ESPLETATA una informale indagine di mercato limitata alla verifica della congruità del 

prezzo in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto; 

VERIFICATI  i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore l’Ufficio di Vincenzo Sicoli non risulta affidatario di 

altre forniture in favore di questa istituzione scolastica negli ultimi 4 anni. 

CONSTATATO  che non sono insorte in passato contestazioni sulla esecuzione di eventuali 

contratti stipulati in precedenza con il medesimo operatore (NOTA MIUR 

AOODGAI/3354/20.03.2013); 

 

D E T E R M I N A 

Art.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2  di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto 

prevista dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi.; 

Art.3 di affidare all’azienda L’UFFICIO DI SICOLI VINCENZO, con sede legale in 

Amantea (CS) la fornitura di N. 16 Notebook Lenovo come da scheda tecnica 

allegata, per un importo totale di €.8.393,60 (IVA INCLUSA); 

Art.4  di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il DSGA, così 

come previsto dall’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina.  

 

                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                              (Prof.ssa Antonella Bozzo)  
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 


