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PROT. 1218/B20 DEL 01/06/2020 
           Albo/atti 
Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-3  
Titolo del progetto: ATTIVI@MOCI 
Codice CUP: F52G20000470007 
Codice CIG: Z5F2D1DEDD 
 
Oggetto: Determina a contrarre/ordine di acquisto ai sensi dell’ art. 32, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento diretto tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA,  per  la  
fornitura  di  beni  nell’ambito  del progetto FESR 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo. 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440, 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.;    

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;    

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n.  59, concernente “Delega al Governo per il conferimento   di 
funzioni e compiti alle regioni ed EE.LL., per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la   
Semplificazione amministrativa”;    

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del    

Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;    

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, recante Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche",  

VISTO  il D.A n.7753 del 28/12/2018, REGIONE SICILIA Ass.to BB.CC.AA. e P.I;   

VISTO  il PTOF dell’Istituto  
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VISTA   la formale autorizzazione pervenuta a questa istituzione scolastica con Nota Prot. 
AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 per l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi   
previsti per la  realizzazione  dell'intervento   

VISTA  la assunzione in Bilancio della   somma di finanziamento del progetto per  euro  12.812,50, 
voce 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-3con variazione n.10 del 06/05/2020.  
 
VISTA  la  legge  n.208/115  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 esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. 
 
VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
 
VISTO  in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 
 
RILEVATO  che i beni da acquistare sono i seguenti: Acquisto 31 iPad  WiFi + Carrello di 
ricarica 36 posti 

RILEVATO   che il costo dei beni  da acquistare è inferiore a € 10.000,00 al netto dell’IVA;  

DATO ATTO della  non esistenza di Convenzioni Consip attive che soddisfino in pieno i requisiti 
dei beni da acquistare; (si rileva la presenza di convenzione personal computer e tablet 4 – ma 
entrando nella convenzione che pur riporta “ipad apple” - si tratta in realtà di sistema operativo 
linux) 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA 

VISTA   la  propria  determina  dirigenziale  di  assunzione  dell’incarico  di Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) prot. n.1199 del 26 maggio 2020; 

PRESO ATTO  che  la  spesa  complessiva  per  la  fornitura  ammonta  ad  €  9672,13 esclusa Iva 
49 per un complessivo di € 11.800; l’Istituzione Scolastica procederà all’acquisizione in oggetto 
mediante Ordine Diretto d’acquisto  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA),conformemente  a  quanto  previsto  dal  proprio  Regolamento interno per l’attività 
negoziale per la fornitura di beni e servizi art.2 

CONSIDERATO   che,  a  seguito  di  una  indagine  di  mercato  le forniture rispondenti ai 
fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelli dell’operatore Informatica  Commerciale  S.p.a.   
Sede  Legale: Via  Emanuele  Notarbartolo,  26  90141  Palermo   P.  IVA 02920840820    

L’ordine di acquisto sarà inviato sul portale acquisti in rete alla dittaL’operatore risulta essere in 
possesso di tutti i requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;, non 
ha segnalazioni sul portale anac ne pendenze equitalia. 

 
 

 

 
 


