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Oggetto: Determina a contrarre mediante Affidamento Diretto MEPA per forniture di importo inferiore a € 
10.000,00 per materiali di cui all’art. 21 comma del D.L. 137/ 2020 – Acquisto notebook  - CUP 
D37C20000500001 CIG Z573143C3B

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.  23
maggio 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ss.mm.ii;

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 D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Il nuovo codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il D.Lgs 19  aprile  2017, n. 56  recante “Disposizioni  integrative  e correttive  al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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  il quale 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”;

VISTO l’  art.  32  comma 2,  del D.lgs  18  aprile  2016,  n.  50,  il  quale dispone che “  prima
dell’avvio delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti”,  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;

CONSIDERATE la  Delibera del Consiglio  ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18  aprile  2016,  n.  50  recante “Procedure per l’affidamento  dei
contratti pubblici di  importo  inferiore  alle soglie  di  rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il  Nuovo  Regolamento di  Contabilità  Decreto 28 agosto 2018 n.  129 con particolare
riferimento agli artt. 43, 44, 45 e 46;

VISTO il  Quaderno  n.  1  del  MIUR  recante  “Istruzioni  di  carattere  generale  relative
all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici”

VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale, approvato con delibera n° 3  del 
Consiglio di Istituto del 13.11.2020, il quale disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45
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 c. 2 lett. a) del D.I. 129/2018;
VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto di approvazione del P.A. 2021;
VISTO l’art.  87  del  D.L.  17  marzo  2020  n.  18  e  tutta  la  normativa  relativa  all’emergenza

COVID;
RILEVATA L’esigenza di rifornirsi di notebook per le necessità legate alla DDI;
VISTO  l’art. 1, commi 149 e 158 della L. n. 228 del 24/12/2012 e ss. mm. e ii. ai sensi del quale

è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di avvalersi
delle convenzioni CONSIP e di utilizzare i parametri prezzo/qualità presenti in queste al
fine di confrontarli con quelli presenti sul mercato;  

PRESO ATTO che alla data odierna, relativamente alle forniture previste e ai requisiti  richiesti  per i
singoli  prodotti,  non  risultano  presenti  Convenzioni  CONSIP  attive  che  offrano  gli
articoli che si intendono acquistare;

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA);  

CONSIDERATO che sul  MEPA è stata  rinvenuta  la  tipologia  di  notebook con le  prestazioni  minime
ritenute necessarie;

RILEVATO che  l’importo della  spesa rimane al di sotto di quello di  competenza del Consiglio di
Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

RITENUTO congruo, utile,  vantaggioso e  conveniente esperire  una 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, così come modificato dal D.Lgs 19 aprile 20 17, n. 56;

DATO ATTO Verranno esperiti  i controlli  previsti  per la verifica del possesso dei requisiti  previsti
innanzitutto con le semplificazioni riportate ai paragrafi n. 4.2.2, 4.2.3 delle Linee guida
ANAC n.4;

PRESO ATTO che  rispetto  ai  parametri  di  qualità/disponibilità/economicità  e  condizioni  generali
contrattuali  richiesti  l’offerta  risulta  essere  rispondente  alle  necessità  dell’istituzione
scolastica

DATO ATTO che verrà garantito il principio di trasparenza;
ACCERTATO la sussistenza di  copertura finanziaria garantita dai fondi assegnati con l’art. 21 comma

del D.L. 137/ 2020

DETERMINA

-   di procedere all’acquisto diretto su MEPA di n.  10 notebook  CUP  D37C20000500001 CIG
Z573143C3B: 

  Oggetto dell'ordine come da MEPA- 
  Scheda tecnica:  P NOTEBOOK 240 G8 INTEL CORE I5-1035G1,  14",  8GB,  SSD 256GB,  WIN 10
HOME - Tipo contratto:Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Ram - unità di misura : GB - Ram - quantità
di  memoria:  8  –  Dimensioni  dello  schermo  [pollici]:  14  -  Risoluzione  dello  schermo  (hxv)  [pixel]:
1920X1080 - Hard disk [gb]: 256 – Sistema operativo: MICROSOFT WINDOWS 10 HOME - Peso [kg]:
1,47 - Consumi energetici (etec): CE - Conforme ai cam del mattm: SI - Etichette ambientali: Ecolabel -
Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo
per unità di prodotto: 529,00 - Unità di prodotto: Pezzo – Tipo dispositivo: Notebook per usi generali  -
Processore: INTEL CORE I5-1035G1 1 Ghz - Memoria ram: 8GB

  Ditta GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO - Partita IVA Impresa 01170160889 

-   di  autorizzare  la  spesa  complessiva  €  5290,00  (cinquemiladuecentonovanta)  senza  IVA  /  6453,80
(seimilaquattrocentocinquantatré/80) IVA compresa;

-  di dare atto che il Dirigente Scolastico è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016;

-   il  pagamento  avverrà  dopo  accertamento  da  parte  della  stazione  appaltante  del  documento  unico  di
regolarità contributiva (DURC) e quanto previsto dal D.Lgs 50/2016;

-   ai  fini  della  tranciabilità dei  pagamenti,  in  ottemperanza della  normativa antimafia,  il  pagamento sarà
corrisposto a mezzo di bonifico bancario su un conto corrente dedicato previa presentazione dell’informativa



“modello  sulla  tranciabilità dei  flussi”  ai  sensi  della  legge  136/2010  art.  3  comma 1  e  7,  e  successive
modificazioni ed integrazioni e della fattura elettronica;

-  di dare mandato al DSGA per gli adempimenti di sua competenza;

- la presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e del D.Lsg 
50/2016 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, viene pubblicata sul sito web Istituto Comprensivo Santu Lussurgiu Albo Pretorio e 
Amministrazione Trasparente. 

   
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                  Dott.ssa Patrizia Atzori
                                                                                                                            (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

                                                                                                                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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