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Prot. n.    1850/III-4                                                                          San Giovanni Ilarione 21/12/2022 

 

 

Agli Atti  

All’Albo 

 

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 - Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-93  

 CUP: G54D22000640006 

 
Determina a contrarre mediante procedura di affidamento diretto su MEPA  per 
acquisti inferiori ai 139.000 euro ai sensi della Legge 108/2021 art. 55/b che converte 
il Decreto legge 31 maggio 2021 n° 77  (Decreto semplificazioni Bis) 
CIG Z41393A475 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’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 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul 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 L. 15/03/1997»; 
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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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

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, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che disciplina gli aspetti relativi ai criteri di aggiudicazione 
delle procedure comparative/negoziali; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 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 legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 
cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

 
VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli 
affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a 
euro 139.000,00 euro; 

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; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.70 
 del      10/02/2022; 
 
CONSIDERATO che il valore della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 
non necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura  
comparata, ovvero l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel 
limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 
delD.Lgs. 50/2016 e D.M. 129/2018; 

RITENUTO che il Prof. Ugo Carnevali, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un 
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 

 



 
 
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) e tenuto conto che 
l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 per cui si è proceduto 
a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): CIG Z41393A475; 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia”; 

 

VISTA la MI Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 relativa all’autorizzazione del 
Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” con la quale si assegna 
a codesto Istituto il finanziamento di euro 75.000,00 la cui conclusione è prevista 
per il 15/01/2023; 

 
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire 
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto 
correttivo n. 56/2017); 

 
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di acquisto di: 
- n° 01 PC all in one HP 
- n° 01 Lego educations coding express 
- n° 03 Display interattivo smart mx 65” + installazione 
- n° 01 memoria ram ddr4 8gb 
- n° 03 multipresa 5p ita/schuko 
- n° 01 Stampante multifunzione EPSON PRO WF-c4810DTWF 
- n° 03 carrello porta display HLG60474B fino a 100” manuale c/manovella 
- n° 01 microscopio digitale compatto 2 mpixel celestron deluxe 
- n° 01 notebook HP 6F214EA 250 G, n.3 cavi hdmi w/ethernet m/m 5mt 
- n° 01 mouse logitech cordless b170 
- n°02 prolunga elettrica 4 prese polivalenti, schuko, spina 16°, 10mt. 

 
DATO ATTO della mancanza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria 
merceologica, per la specificità del bene; 

 
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti 
WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori; 

 
VERIFICATO che la fornitura è presente nel sistema di negoziazione MEPA e che 
l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione del suddetto materiale 
mediante un Ordine Diretto d’Acquisto, per un valore complessivo massimo presunto di 
8.107,10 euro (IVA 22% compresa, pari a € 1.783,57) ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – 
lettera a) del Codice dei Contratti; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo 
del Bilancio dell’Istituto; 

 

PRESO ATTO che l’operatore economico oggetto dell’Ordine di acquisto è attivo in tutte 
le aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

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»; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. l’avvio della procedura di affidamento diretto tramite un Ordine Diretto d’Acquisto su 
MePa di CONSIP, ai sensi dell’art.36 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per 
l’acquisto di: n. 1 PC all in one HP, n. 1 Lego educations coding express, n. 3 Display interattivo 
smart mx 65” + installazione, n. 1 memoria ram ddr4 8gb, n. 3 multipresa 5p ita/schuko; n. 1 
Stampante multifunzione EPSON PRO WF-c4810DTWF , n. 3 carrello porta display HLG60474B 
fino a 100” manuale c/manovella, n 1 microscopio digitale compatto 2 mpixel celestron deluxe, n. 
1 notebook HP 6F214EA 250 G, n.3 cavi hdmi w/ethernet m/m 5mt, n. mouse logitech cordless 

b170, n. 2 prolunga elettrica 4 prese polivalenti, schuko, spina 16°, 10mt;     importo massimo 
presunto complessivamente di 8.107,10 euro (IVA 22% compresa, pari a € 1.783,57; 

 
2. di autorizzare la spesa complessiva di € 8.107,10 (IVA 22% compresa, pari a € 1.783,57) 
da imputare sul capitolo A3/12 dell’Esercizio Finanziario 2022; 

 
3. di nominare il prof. Ugo Carnevali quale Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli 
artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 
4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ugo Carnevali 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 


