
All’Albo  on line/sito web
Amministrazione Trasparente

Atti/PON Digita board

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto, mediante procedura di cui
all’art.32, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico
prot.n. 28966 del 06 settembre 2021.

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-129
CIG: Z1B3572198
CUP: J79J21009440006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 – Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
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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;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito con L. 55 del 14/6/2019;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
CONSIDERATO 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, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che“le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.lgs.19 aprile 2017,n.56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità
delle procedure di cui al presente articolo;
CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico
valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al
rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;
CONSIDERATO che la Convenzione Consip attiva prevede l’acquisto di almeno n.10 pc desktop e,
pertanto, questa istituzione dovendone acquistare un numero inferiore è impossibilitata a farvi ricorso;
CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida n.4 stabiliscono che in determinate situazioni,
come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per

i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta.
VISTA la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei
contratti, è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza l’utilizzo di mezzi
telematici,
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l’approvazione del Programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e
l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTA la Delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 29/10/2021 di approvazione del POF anno
scolastico 2021/2022;
VISTA la Delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 29/10/2021 di approvazione del POF anno
scolastico 2021/2022;
VISTO il Programma annuale E.F. 2022, approvato dal CDI con Delibera n. 1 del 14/02/2022;
VISTO l’art. 5 del Regolamento dell'Attività negoziale d'istituto che disciplina le modalità di



attuazione delle procedure di acquisto prevedendo la delibera del Consiglio d’Istituto per rimettere
alla valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure
previste dalla normativa vigente;
PRESO ATTO della necessità in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari,  di generare un CUP specifico per il finanziamento di cui sopra;

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;

VISTA la Lettera di Autorizzazione del MI, Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28 marzo 2020, applicabile per analogia,a
mente della quale si fa presente che per gli affidamenti il cui valore sia inferiore a €
40.000,00 (IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche potranno procedere agli acquisti tramite
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la Determina assunzione in bilancio – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06
settembre 2021. CUP: J79J21009440006 - prot.n.7057/2021 del 10/11/2021;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
fondi strutturali europei 2014-2020”;
VISTA l’autorizzazione rilasciata dall’USR Calabria ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/01 con prot. n
5702 del 28/04/2020 al DS prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino a svolgere l’attività di
Direzione e Coordinamento, Progettazione, Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”  2014/2020,  per  l’istituzione  scolastica  I.C.  DELIANUOVA (RC);
VISTA l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare Personal Computer Fissi aventi le
seguenti  caratteristiche :
PC Desktop RYZEN 5 5600G, 6 CORE, 12 Threads, 4.40GHZ, SSD NVMe 250 GB + HDD 1TB,

RAM 16G

CONSIDERATO il preventivo pervenuto dalla Ditta “L’Elettronica Macino” prot.2049/2022 del
24/03/2022;
VISTA la  disponibilità  dei  fondi  a  carico  del Programma  Annuale  2022.
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);
VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto;
VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico;
VERIFICATO che il prezzo da fornitore come da preventivo n.043/2022 del 23/03/2022 è così
sintetizzato:
N.2 PC desktop con le caratteristiche sopra riportate
prezzo unitario escluso iva € 856,96 per n.2 totale netto 1.713,93 + iva 22% 377,07. Da cui l’importo
totale è pari a € 2.091,00

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 a seguito di indagine di mercato;

Art.3 di affidare alla ditta L’elettronica Macino sede via Monfalcone, 15, Gioia Tauro (RC) – P- IVA

IT00622290807 la fornitura di n. N.2 PC desktop con le caratteristiche sopra riportate imputandola

https://www.amazon.it/MAK-OFFICE-PLUS-Desktop-COMPUTER/dp/B08N5F9Z3R/ref=sr_1_4?keywords=%22Ryzen+5%22+desktop&qid=1643132675&refinements=p_36%3A9733321031%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A27344118031%2Cp_n_size_browse-bin%3A10864724031&rnid=517987031&s=pc&sr=1-4
https://www.amazon.it/MAK-OFFICE-PLUS-Desktop-COMPUTER/dp/B08N5F9Z3R/ref=sr_1_4?keywords=%22Ryzen+5%22+desktop&qid=1643132675&refinements=p_36%3A9733321031%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A27344118031%2Cp_n_size_browse-bin%3A10864724031&rnid=517987031&s=pc&sr=1-4


all’attività A.3.16 del Programma Annuale 2022 alla voce di spesa 4.3.17;

Art.4 il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.
Art.5 ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
il Responsabile del procedimento è il DS, prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino.

La presente determina viene pubblicata:
- all’ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica;
- al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA

E CONTRATTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Rosalba Giuseppina SABATINO

(Firmato digitalmente)
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