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prot.n.  2851.6                                                                 Mugnano del Cardinale,  08/10/2020 
 

 ATTI-ALBO 
All’ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it)  

All’Agid (protocollo@pec.agid.gov.it)  
Alla Corte dei Conti (campania.controllo@corteconticert.it) 

 
Oggetto: DETERMINA N. 52  A CONTRARRE   PER ACQUISTO  DEL SERVER PER LA SEGRETERIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO E 
AUTORIZZAZIONE  ACQUISTI IN DEROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP .   
 

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 L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
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»;    
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; 
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 Programma Annuale 2020   approvato con delibera n.2  del  24/01/2020  ;  
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;  
VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 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: a) 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 »;   
VISTE  le Linee Guide n. 4  del 26/10/2019 di attuazione  del D.lgs. n.50/2016  e successive   modifiche; 
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; 
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VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei 
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, 
servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni 
di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 24/01/2020 in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 
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.; 
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 esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione; 
RILEVATO che la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 comma 510 ,516 impone alla Stazione Appaltante di 
predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo di vertice amministrativo 
e trasmessa all’ANAC, Agid e alla Corte dei Conti competente per territorio per procedere  agli acquisti fuori 
convenzioni Consip; 
VISTE le linee guida ANAC N.3  recanti  le disposizioni su “nomina, ruolo e compiti del RUP”; 
RITENUTO  che la Dott.ssa Luigia Conte in qualità di dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP dirigente scolastico dott.ssa LUIGIA CONTE non sussistono le 
condizioni ostative previste dalla succitata norma; 
VISTO il contratto di assistenza tecnica - informatica  stipulato con la ditta Professione Computer   prot. n. 838 del 
04/03/2020;   
RILEVATO  che in seguito  alla verifica in loco  dell’operatore suindicato su richiesta degli assistenti amministrativi  
per il malfunzionamento del server,  lo stesso ha rilevato che è ormai obsoleto  e pertanto da sostituire;     
CONSIDERATO che si rende necessario procedere  l’acquisto  di   un computer specifico appartenente alla fascia 
di mercato dedicata all'uso come server, caratterizzato da alta affidabilità, maggiori prestazioni e funzioni 
aggiuntive per ripristinare le attività degli uffici di segreteria;  
VISTA  l’offerta  della ditta Professione Computer  del 02/10/2020  per un  PC  LENOVO Think System-tower-4U- 
1via-1xXeon E-2126g/3.3 GHz-RAM 16GB- HDD”x 1TB – UHD Grafic P630 – GigE-  WINDOWS Server a bordo  dal 
costo di €.1250,00  incluso di IVA  con aggiunta di n. 2 dischi da 1 TB dal costo di €.240,00 incluso di IVA    per un   
TOTALE COMPLESSIVO  di €. 1490,00; 
VISTO  l’art.1 del citato contratto  capoverso n.2  e 3;  

 RILEVATA  l’esistenza della convenzione di Consip per l’acquisto di  tali prodotti; 
PRESO ATTO che nella convenzione i prodotti da acquistare  non sono comprensivi di  smontaggio , montaggio e 
successiva configurazione ; 
RILEVATO che la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 comma 510 ,516 impone alla Stazione Appaltante di 
predisporre apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa da parte dell’organo di vertice amministrativo 
e trasmessa all’ANAC, Agid e alla Corte dei Conti competente per territorio per procedere  agli acquisti fuori 
convenzioni Consip; 
VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018; 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico con il presente provvedimento  dà atto che, nell’ambito delle 
convenzioni Consip, non si rivengono i prodotti da acquistare  idonei  a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica in quanto  non sono comprensivi di  smontaggio , montaggio e successiva configurazione ; 
VISTO  in particolare l’art. 3 comma 3.7 , delle Linee Guide n. 4  del 26/10/2019 di attuazione  del D.lgs. 
n.50/2016  e successive   modifiche in merito al superamento del principio di rotazione;   
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RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire la procedura di affidamento diretto, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valore dell’appalto di importo  inferiore a  39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire 
alle procedure di “affidamento diretto”;  

b) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario citato  dei  requisiti di: ordine  
generale (art.80, del D.lgs.50/2016) ),di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016), di 
capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016), di capacità tecniche e professionali 
(art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) , come da dichiarazione agli atti ; 

c) rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve 
soddisfare;   

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;  
e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento    

delle procedure di gara per l’acquisto del  servizio  in parola ; 
f) valutazione  positiva dei servizi  precedentemente  resi a questa Istituzione , effettuati  a regola d’arte nel 

rispetto  dei costi e dei tempi ;  
TENUTO CONTO  che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto 
all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,  per la solidità 
finanziaria  dell’operatore e in considerazione del prezzo  richiesto; 
VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012; 
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di 
una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto  il materiale comprensivo di servizio comparabile con quello in   
oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
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) Z642EACB24; 
CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari  ad  €.1221,31 +  268,69  di  IVA per 
un totale di €.1490,00  che trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;    
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono 
pari a 0,00 € (euro zero/00), trattandosi di un espletamento di fornitura 
 
 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 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di autorizzare, ai sensi della legge di stabilità 208/2015 all’art. 1 comma 510, l’acquisto in deroga alle 
convenzione CONSIP attiva   per le motivazioni di cui in premessa; 

2. di acquistare   dalla ditta Professione Computer sas di  Luigi Silvestri con sede legale in via Gesù  e  
Maria,11 Baiano  –  P. IVA 02377150640 -  un PC  LENOVO Think System-tower-4U- 1via-1xXeon E-
2126g/3.3 GHz-RAM 16GB- HDD”x 1TB – UHD Grafic P630 – GigE-  WINDOWS Server a BORDO  dal costo 
di €.1250 incluso di IVA  con aggiunta di n. 2 dischi da 1 TB dal costo di €.240,00 incluso di IVA    per un   
TOTALE COMPLESSIVO  di €. 1490,00; 
 per gli uffici di segreteria   con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.LGS. 
50/2016,  per un importo pari ad  €.1221,31 +   268,69  di  IVA per un totale di €.1490,00; 



 
3. di autorizzare la spesa pari ad €.1490, 00 che trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020, 

da imputare all’ aggregato A02    funzionamento amministrativo   dell’esercizio finanziario 2020- 
Z642EACB24; 

4. di rendere il servizio successivamente alla ricezione dell’ordine  all’uopo predisposto ai sensi dell’art. 31 
del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990  

5.  di nominare il Responsabile del Procedimento  il Dirigente Scolastico  dott.ssa Luigia Conte; 
6. di dare atto che sulla presente determinazione  è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura  finanziaria; 
7.    di assegnare il presente provvedimento al DGSA  sig.ra. De Lucia  Maria per la regolare   esecuzione; 
8.   di fornire tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo,  a richiesta, contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 
avic864005@istruzione.it 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione   

www.istitutocomprensivomanzoni.it   ai sensi della normativa sulla trasparenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   DOTT.SSA LUIGIA CONTE  

                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

mailto:avic864005@istruzione.it

