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Prot. n. 1911 - VI-10 Ceglie Messapica, 23 maggio 2020 

 
 
CUP G12G20000530007  

All’ Albo d’Istituto 

  

  

 

Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) 

del D. Lgs 18.04.2016 n. 50, mediante MePA. 

“10.8.6A-FESRPON-PU-2020-103” 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sulla 
amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

Vista la Legge 15.03.1997 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. 08.03.1999 n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 

15.03.1997”; 
Visto il D. I. 28.08.2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della Legge 13.07.2015 n. 107”;    

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 

negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2 del D. Lgs 
30.03.2001 n. 165, dall’articolo 1, comma 78 della Legge 

13.07.2015 n. 107 e degli articoli 3 e 44 del D. I. 28.08.218 n. 129;  
Visto il D. Lgs 18.04.2016 n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D. Lgs 19.04.2017 n. 56; 

Visto in particolare, l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 18.04.2016 n. 50, 
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 € 40.000,00, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta”; 
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Visto l’articolo 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 
18.04.2016 n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa”; 

Vista la nota MI prot. n. AOODGEFID/10459 del 05.05.2020 di autorizzazione dei 
progetti presentati in relazione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17.04.2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per la 
presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014/2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo; 
Dato atto della necessità di procedere all’acquisto delle attrezzature indicate nel 

Piano n. 1023196 inoltrato da questo Istituto in data 23.04.2020; 
Visto l’articolo 1, comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296, come modificato 

dall’articolo 1, comma 495, Legge 28.12.2015 n. 208, 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 nota MIUR prot. n. 17067 del 29.07.2019 che chiarisce che “ ai sensi dei 

commi 512 e ss. dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015, è necessario 
ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 
da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di 

servizi e di beni informatici e di connettività di qualsiasi valore, 
Visto il regolamento di Istituto per gli acquisti approvato con delibera del Consiglio 

di Istituto n. 5 del 30.01.2019; 
Visto il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 21 del 28.01.2020; 

Visto il decreto prot. n. 1778 del 07.05.2020 relativo alla iscrizione nel Programma 

annuale per l’Esercizio finanziario 2020 nel Piano di destinazione A03.10 

dell’importo sopra indicato; 

Considerato  che l’importo complessivo da utilizzare per l’acquisto dei bene in parola 

non rientra nel limite previsto dall’articolo 45 comma 2 lettera a) del D. 
I. 129/2018 e che, pertanto, l’affidamento potrà avvenire 
esclusivamente dopo la preventiva delibera da parte del Consiglio di 

Istituto; 
Verificato che non vi sono Convenzione attive per la fornitura del bene/servizio di 

interesse; 
 

determina 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di avviare le procedure di acquisizione dei beni e servizi secondo le procedure di cui 

all’articolo 36 D. Lgs n. 50/2016 mediante “Richiesta di offerta” sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) rivolta a tutti gli operatori 

economici interessati; 
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2. di effettuare l’acquisto di quanto indicato in premessa, dopo la comparazione delle 

offerte ricevute, per un importo presunto non superiore ad € 12.731,20 

(dodicimilasettecentotrentuno/20), IVA inclusa; 

3. di approvare l’avviso di gara e i relativi allegati: 

 Disciplinare di gara tramite Richiesta di Offerta (RdO) 
 Allegato A - Capitolato Tecnico 
 Allegato B - Autocertificazione 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico 

pro-tempore Gaetano Dabbicco, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs n. 50/2016 e ss. 

mm. ii. e dell'articolo 5 della Legge 07.08.1990 n. 241; 

5. di autorizzare il Direttore SS. GG. AA. ad avviare tutte le procedure  per 

l'esecuzione della presente determina, nonchè alla pubblicazione nel fascicolo 

gestionale della piattaforma gestionale GPU ed in quello della piattaforma 

finanziaria SIF oltre che nella sezione dedicata ai PON sul sito istituzionale 

https://www.istitutocomprensivopresideluciapalazzo.edu.it/  

 

 
 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
(prof. Gaetano DABBICCO) 

 
 

https://www.istitutocomprensivopresideluciapalazzo.edu.it/

