
             

     

  

 

 

 

 

Prot. N. 2233/A08 Termoli, 04/04/2020 

All’Albo on Line – Trasparenza 

Amm.va 

 

OGGETTO : Determina a contrarre con ordine diretto su Me.Pa. Decreto Legge del 17 marzo 

2020, n.18. NOTA MIUR n. 562 28/03/2020. Acquisto di n. 11 Notebook HP 840G2. 

CIG: . ZCD2C9FC50.  CUP: H32G20000060001. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente   

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 

della L egge 15 marzo1997, n° 59; 

Visto  il D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e s.m.i”; 
  

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i; 
 

Visto  l’art. 32, comma 2, del D. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti   pubblici di 

lavori, servizi e forniture) il quale dispone 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”; 
  

 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018, n° 129 “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”; 

 

Visto  la Delibera n. 336 del Consiglio di Istituto del 16/12/2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2020; 
 

Visto  Il D. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti  pubblici di lavori , servizi e forniture); 
 

Vista  la nota del M.I. n. 562 del 28/03/2020 che fornisce le indicazioni operative alle 

Istituzioni scolastiche per l'acquisto al punto III – “Strumenti per la didattica a distanza 

(art.120) per fare fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle scuole la 
prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per 

l’apprendimento a distanza”;  
 

Vista la suddetta norma, le Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni 

quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, comma 450 

della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno 

provvedere all’acquisto “[…] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

 

Visto 

 

Il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 e i relativi Allegati; 
 

 

Preso Atto 

 

che questa Istituzione è risultata destinataria, ai sensi del suddetto Decreto, (lettera b) di 

una cifra pari ad Euro 9.048,78 IVA inclusa per l’acquisto di dispositivi digitali 
individuali per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di 

rete, da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso 
gratuito; 

 

Preso Atto 
della necessità di affidare i beni aventi le seguenti caratteristiche : n. 11 Notebook HP 

14,1” ” processore I5 hard disk 240SSD predisposti alla connettività mobile per l’importo 
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DETERMINA 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di procedere all’acquisto con ordine diretto su Me.Pa. per la fornitura di cui all’oggetto tramite 

l’operatore economico:  BEGIN s.n.c. di Pescara, cod. fiscale : 02093370688; 

3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma prevista di € 4.730,00, IVA esclusa per 

l’acquisto di n. 11 Notebook HP da 14,1” processore I5 hard Disk 240SSD, prezzo unitario di euro 

430,00. a carico del P.A.  2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

4) di evidenziare il CIG n. ZCD2C9FC50 e il CUP: H32G20000060001 relativo alla fornitura in 

oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 
5) di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore, 

Giuliani Stefano in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

6) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione delle spese previste di € 4.730,00, + IVA di euro 

1.040,60, per un totale complessivo di euro 5.770,60 di cui alla presente determina, al relativo 

capitolo di bilancio A03  sottoconto 4.3.17; 

7) di pubblicare la presente determinazione all’albo del sito web. 
  

                                                                                        

ILDIRIGENTESCOLASTICO                                         

Prof. Stefano GIULIANI 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
  

   

complessivo di euro 4.730,00 + Iva 22%; 

 

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.; 

Dato Atto della non rispondenza di Convenzioni Consip attive che includano gli specifici fabbisogni 

dell’Istituto in risposta alla esigenza di dotare le famiglie di ausili informatici per il 
supporto della Didattica a Distanza 

 

Verificato 

 

che la fornitura di cui all’oggetto è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 
procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

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;   

 

Considerato che l’affidamento diretto su Me.Pa. è finalizzato a garantire la fornitura in tempi 

compatibili con quelli dettati dalla situazione emergenziale legata all’epidemia di covid-

19; 
Considerato che le risorse di cui all’art. 120 D.L. n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto 

competenza nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato". Tali risorse dovranno essere imputate ad apposita scheda 

illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”; nello specifico: 

destinazione "A03 –Didattica"; 

Vista la congruità dell’offerta su Me.Pa. presentata dalla Soc. BEGIN s.n.c. con sede a 

Pescara (PE) con cod. fiscale n. 02093370688; 
 

Verificato che la determinazione della spesa massima stanziata per tale tipologia di forniture 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del 

Bilancio dell’Istituto; 
 



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 


