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ISTITUTO COMPRENSIVO“A MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Distretto Scolastico n° 30  -  Tel.081 5111380   
 Email:AVIC864005@istruzione.it   PEC AVIC864005@pec.istruzione.it 

 

Prot. n.    3735                                                                                                  MUGNANO DEL C. LE , 10/12/2020 

Agli Atti  
Al Sito Web 

 All’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.  66   A CONTRARRE  E AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO FUORI CONVENZIONE   
DI N. 35  TABLET CON  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 
50/2016  SUL  MEPA 
CIG:ZA22FAC2C2 
CUP:D67C20000250001 
 

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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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 
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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; 
VISTO il D.I. 129/2018, avente ad oggetto "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" — Orientamenti interpretativi; 
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  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 
VISTO  il limite fissato dal Consiglio d’Istituto per gli affidamenti diretti e dal D.I. 129/2018, delibera n. 5 del 
24/01/2020; 
VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018; 
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
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;  
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale); 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP dirigente scolastico dott.ssa LUIGIA CONTE non sussistono le 
condizioni ostative previste dalla succitata norma; 
VISTE le disposizioni  del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche ,educative e formative in 
tutte le Istituzioni  del sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021  impartite dal  
Ministero dell’Istruzione con il decreto n. 39 del 26/6/2020 e  le disposizioni  del Comitato Tecnico 
Scientifico  del Dipartimento della Protezione civile  nota 36225 del 23/06/2020, emanate in seguito 
all’Emergenza epidemiologia Covid -19  e successive  comunicazioni ed integrazioni; 
VISTO Decreto del Ministro dell’Istruzione  n. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da 
Covid-19. (20G00166) (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020); 
VISTO l’art.21 comma 2 del  citato decreto che recita  “Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  
all'acquisto  di dispositivi e strumenti digitali individuali per la  fruizione  delle attività di didattica digitale 
integrata, da concedere  in  comodato d'uso alle studentesse e  agli  studenti  meno  abbienti,  anche  nel 
rispetto  dei  criteri  di  accessibilità   per   le   persone   con disabilità, nonchè per l'utilizzo delle  
piattaforme  digitali  per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete”; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/28/269/sg/pdf


  3 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 13 novembre 2020,  ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 pubblicata in G.U. del 14 novembre 
2020, adottata in attuazione del DPCM del 3 novembre 2020; 
VISTO il Decreto del M.I.  n.155  del 02/11/2020  di riparto dei fondi ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l’attuazione di misure per la didattica digitale integrata ; 
VISTA la nota del M.I. 33100 del 16/11/2020 con cui assegna a questa scuola  una risorsa  pari a €.10204,03 
consentendo alla scuola di poter acquistare dispositivi digitali  per le finalità  di cui l’art.21 comma 2  del 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ; 
CONSIDERATO che tale risorsa  è stata iscritta – in conto competenza – nell’Aggregato “03 
Finanziamento dello Stato”, Voce “06” Altri finanziamenti vincolati dello Stato” ed imputate alla 
scheda di destinazione “A03 – Didattica, voce 8 “risorse  art. 21, comma 2  D.L. 137/2020 ; 

VISTA la proposta dell’animatore digitale di implementare    le attrezzature digitali  da dare in comodato 
d’uso alle studentesse e  agli  studenti  meno  abbienti,  anche  nel rispetto  dei  criteri  di  accessibilità   per   
le   persone   con disabilità ,per la realizzazione della didattica INTEGRATA a distanza con l’acquisto di tablet 
dalle seguenti caratteristiche ,come da  allegato alla presente determina di cui è parte integrante ; 
CONSIDERATO che i beni da acquistare rientrano nella categoria merceologica relativa ai beni informatici; 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. 208/2015, il 
quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  
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; 
VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018; 
RILEVATA la presenza di CONVENZIONI CONSIP “PC PORTATILI E TABLET 3” ; 
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; 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico con il presente provvedimento  dà atto che, nell’ambito delle 
convenzioni Consip, non si rivengono tablet   idonei  a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica 
per «mancanza delle caratteristiche essenziali descritte» e disponibili in tempi brevi;  
VISTA   l’indagine informale sul MEPA ; 
VISTA  l’offerta  dell’operatore Professione Computer  al  MEPA  corrispondente alle caratteristiche 
richieste per  il tablet  al costo unitario  pari ad €. 195,00 escluso di IVA comprensivo di configurazione ed 
installazione; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire la procedura di affidamento diretto  sul 
MEPA ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016,  
VISTO in particolare l’art. 3 comma 3.7 delle  Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 
50 in merito al superamento del principio di rotazione in quanto l’operatore affidatario è un fornitore di 
cui l’Istituzione scolastica si è avvalsa precedentemente;   
 TENUTO CONTO 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) competività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 
riferimento; 

c)  possesso, da parte dell’operatore economico affidatario citato  dei  requisiti di: ordine  generale 
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(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 consegnata e 
verificata già precedentemente ; 

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

e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 
acquisizione;  

f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo 
svolgimento    delle procedure di gara per l’acquisto della   fornitura   in parola ; 

g) valutazione  positiva  dei servizi  e forniture rese  dalla ditta Professione Computer srl eseguiti a 
regola d’arte,  nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti  ; 

TENUTO CONTO  della necessità di ordinare il prodotto in tempi brevi per assicurare la realizzazione della 
didattica a distanza,;  
RITENUTO  opportuno per esigenze di semplificazione, e speditezza della procedura di non richiedere la 
garanzia provvisoria e la garanzia definitiva ai sensi degli artt. 93, comma 1 e 103, comma 11 del D. Lgs. 
n. 50/2016 in considerazione della comprovata solidità dell’operatore economico (art. 103 comma 11 
D.Lgs.50/2016  e ss.mm.ii); 
VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012; 
CONSIDERATO che si procederà alla risoluzione del contratto  e al relativo pagamento nel caso in cui le 
prestazioni e l’utilità ricevuta non corrisponderà  a quanto precedentemente pattuito; 
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; 
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:ZA22FAC2C2 
CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €.6825,00+ 1501,50 di  
IVA per un totale di 8326,50   trovano copertura  nel PA  E.F.2020   per l’ entrata da voce  03/06/1   Altri 
finanziamenti vincolati dello stato,  per la spesa   all’aggregato A03 – Funzionamento didattico – voce 10 
“risorse art. 21, D.L. 137/2020”;  
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 sola fornitura di beni; 
 
 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 convenzioni CONSIP attive   per le motivazioni di cui in premessa di n.  35 tablet 
dare in comodato d’uso alle studentesse e  agli  studenti  meno  abbienti,  anche  nel rispetto  
dei  criteri  di  accessibilità   per   le   persone   con disabilità ,per la realizzazione della 
didattica INTEGRATA a distanza; 

2. di derogare il principio  di rotazione ai sensi dell’ l’art. 3 comma 3.7 delle  Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n.50; 

3. di deliberare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
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all’operatore economico “Professione Computer sas”  in via Gesu e Maria – Baiano. P.I. 
02377150640 per l’acquisto di n.35 TABLET SAMSUNG   con le caratteristiche descritte per 
un importo complessivo pari ad €.8326,50; 

4. di autorizzare la spesa pari €.6825,00+ 1501,50 di  IVA per un totale di 8326,50 da imputare 
all’aggregato A03 – Funzionamento didattico – voce 10 “risorse art. 21, D.L. 137/2020”; - CIG.  
ZA22FAC2C2 

5. che il pagamento  dell’importo sarà liquidato  previa trasmissione della fatturazione  
elettronica  con l’indicazione del n. d’ordine del CIG E CUP e la dicitura “risorse  art.  21 d.l. 
137/2020  “ e del collaudo positivo della fornitura; 

6. che la fornitura dovrà essere resa 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;  

7. che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico  dott.ssa Luigia Conte; 
8. di dare atto che sulla presente determinazione  è stato apposto il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 
9. di assegnare il presente provvedimento al DGSA  dott.ssa  Diva Napolitano per la regolare   

esecuzione;.  
 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 
amministrativo-contabile, potranno essere forniti, 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 
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