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 DETERMINA N. 114  DEL 01/12/2020 

 
 
OGGETTO:     Determina a contrarre fornitura di dispositivi e supporti strumentali utili a portare 

la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione 
delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della 
diffusione dell’epidemia da Covid 19 nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-
AB-2020-177 “Smart4school” - Avviso pubblico per la realizzazione di “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne” Prot.  AOOGEFID-22954 del 20/07/2020.  

CUP: I76J20000220007 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

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 (di seguito, 
legge n. 107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di 
migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 
uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il 
Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti”, ed in 
particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs 56/2017, in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a), il quale prevede che le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante 
affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 art. 43, concernente 
“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche" pubblicato in G.U. n. 267 del 16/11/2018; 

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 l’art. 3 del Regolamento per gli acquisti deliberato dal Consiglio di Istituto in data 
14.03.2019 che recita che “il Consiglio di istituto delibera per le spese rientranti in 
questa prima fascia (da € 10.000,00 a € 40.000,00) di applicare l’ Art. 36 c. 2, lett. a 
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DETERMINA 
 

 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  
 di procedere mediante affidamento diretto della fornitura, tramite OdA su MePA ai sensi delle norme 

richiamate, ai seguenti operatori economici: 
- PC75 Sas di Maurizio Corazzini – V.le Pindaro, 73 – Pescara (Pe) per n. 8 PC All in One 
- Infoteam S.r.l Viale Pindaro 14 – Pescara (Pe) per n. 1 video proiettore 
- Mizar Solutions s.n.c. in Via Modesto della Porta, 54 - Guardiagrele (Ch) per n. 12 Licenze Office 

2019  
 di impegnare per l’e.f. 2020, per le finalità di cui sopra, la somma di € 7.539,00 IVA esclusa (22%), a 

carico del P.A. 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 
 di individuare, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore, Prof.ssa Anna 

Maria Giusti, in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, di 

certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 136/2010; 

 di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 7.539,00 più IVA (22%) di cui alla 
presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Anna Maria GIUSTI 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Buccione Fulvia -  Tel. 0871.784253 -  email: chis01600d@istruzione.it 

del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, e di rimettere alla 
valutazione discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le 
procedure previste dalla normativa vigente: Affidamento diretto ex  Art. 36 c. 2, 
lett. a del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 ovvero “anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici”, Procedura negoziata, 
Procedura ristretta;  

VISTA  la determina dirigenziale n. 91 del 24.10.2020 in cui si determina di procedere 
mediante RDO con invito di almeno 5 operatori economici; 

VISTO  che  la RDO n. 2676868 del 27.10.2020 è risultata deserta;  
VISTA  l’imminente scadenza del Progetto di cui all’oggetto; 
RIBADITA la necessità di procedere con urgenza alla fornitura dei seguenti beni:  

 n. 1 videoproiettore  

 n. 8 PC All in one 

 n. 12 software Office 2019  Professional Plus 
ACCERTATO che non esistono Convenzioni Consip attive per la fornitura richiesta; 
VISTA l’indagine di mercato effettuata; 
CONSIDERATO che la determinazione della spesa risulta finanziariamente compatibile con 

l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio del Programma Annuale 2020, 
approvato in data 27.12.2019; 
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