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Progetto: LIM EST 3 DIGITALE 
 

DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO sul MePa, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 nonché delle 

Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4, in conformità con il D.L. 129/2018. 
  
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. 241e 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, 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. 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”;  

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

CONSIDERATE le funzioni e i 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 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.;  

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per 
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gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma; 

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; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

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 D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

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”; 

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”; 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 
(D.Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 12 del 9 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 
2021; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
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VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture;  

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il contrasto di situazioni di povertà 
educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione 
di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e 
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle 
famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 
documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-
19, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE 
n. 21/2018 

VISTA  la candidatura N. 1037735 del 21/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II grado” presentata da questo istituto;  

 RAVVISATA  la necessità in questa fase emergenziale, di dotare di supporti didattici le studentesse e gli 
studenti al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio;  

 VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione Scolastica;   

 VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 03/09/2020 con la quale si approvava di inserire il 
progetto nel PTOF, aderendo alla partecipazione all’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/19146 
del 06/07/2020;   

 VISTA  la delibera del Consiglio d’istituto n.34 del 15 luglio 2020, di   approvazione e inserimento nel 
PTOF del progetto nonché di procedere con tutte le azioni necessarie alla realizzazione dello 
stesso;   

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.60 del 29 marzo 2021 di assunzione al bilancio per l’A.F. 
2021 del progetto; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere in relazione all’importo finanziato ad un acquisto tramite Ordine 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi 
e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 
Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro,Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, […] 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»; 

VERIFICATO che nelle Convenzioni Consip attive non sono presenti i beni oggetto della fornitura richiesta; 

ATTESO  che nella tipologia suddetta è presente a catalogo una proposta tecnico-economica relativa a 
“Servizi di Assistenza e Manutenzione UMA” offerto dalla Società Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A. che risponde pienamente alle necessità sopra evidenziate, che allegata alla 
presente sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale;  

DATO ATTO che, a seguito di apposita verifica degli importi preventivati nella proposta tecnico-economica 
sopra indicata, effettuata tramite confronto con preventivi analoghi presenti su catalogo MEPA 
(base costo medio giornata/uomo), la stessa può ritenersi congrua nel prezzo in rapporto alle 
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esigenze di supporto specialistiche individuate dal Servizio competente, finalizzate ad un 
efficace ed efficiente funzionamento del servizio UMA regionale; 

 
DETERMINA 

Art. 1  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  
Di procedere all’affidamento del servizio in oggetto attraverso un Ordine diretto da espletarsi sul MePA, CURTO 
SALVATORE - P.IVA: 03408200792 C.F.: CRTSVT84D27D122M, VIALE ALDO MORO 187 - 88821 - ROCCA DI 
NETO(KR) operatore economico individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e 
rotazione;  

Art. 3 - Impegno di spesa 
L’importo massimo oggetto della spesa è determinato in € 3.294,12 (tremiladuecentonovantaquattro/12) 
compresa IVA al 4%. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul’attività A03/11 - Supporti didattici Avviso 19146/2020, che 
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  

Art. 4   
Si conferisce mandato, esitati positivamente i superiori adempimenti, al Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi, di predisporre gli atti necessari per la procedura di spesa. 

Art. 5  
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, agli 
operatori economici non saranno richieste:   
• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 

50/2016; 
• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del D.Lgs. 

50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine di ottenere un 
miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016).  

Art. 6  
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Sergio Ziveri. 
  
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sergio Ziveri 

 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 


