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Prot. N. 5589/A.7.d      Francavilla di Sicilia, 13/10/2020 

 
All’Albo on-line 

Al sito web –amministrazione trasparente 
Atti  

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE con Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 
attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) – per 

la fornitura di Notebook e Tablet previsti nel progetto “DAD Class” –  
cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-423 - Codice CUP C92G20000650007. 

CIG: ZEE2EACF00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  l’urgenza di procedere alla fornitura di Notebook e Tablet previsti nel 

progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-423  “DAD Class” - da fornire agli 

alunni, in comodato d’uso, per la didattica a distanza in seguito ad eventuali 
misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 

19; 

  
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recante “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
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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); 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni   
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, 2014IT05M2OP001, di titolarità del MIUR, 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 
17/12/2014; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID N. 1588 del 
13/01/2016; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturale Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito 

del MIUR nella sezione dedicata al PON per la Scuola; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. N. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di 
autorizzazione progetto con il codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-423 per un 

importo totale di € 13.000,00; 

VISTA il proprio decreto  prot. n. 2571/A.9.o del 14/05/2020, di assunzione in 

bilancio del progetto finanziato;  

VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 10 del 28 ottobre 30/10/2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 17/12/2019 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il Regolamento attività negoziali, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia per gli acquisti sotto soglia comunitaria, Delibera n. 38 
del Consiglio di Istituto del 01/06/2020; 

VISTO 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 e che, per gli 
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice; 

 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

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. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 



RICHIAMATE   le Linee Guida ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del10 
luglio 2019; 

 

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  6,  ultimo  periodo  del  Codice, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., 
ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si 
può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 
 

DATO ATTO   della non corrispondenza di Convenzioni Consip attive che includono gli 
   specifici fabbisogni dell’Istituto, come da verifica acquisita agli atti della 

   scuola con nota prot. n. 5477/A.39.d del 08/10/2020; 
 

ACCERTATO che, a seguito di un’indagine di mercato sulla piattaforma elettronica 
MEPA nell’ambito delle iniziative: BENI – Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio; nel rispetto del principio di 
rotazione e qualità-prezzo, è stato individuato l’operatore economico 
“PC GROSS ITALIA S.R.L.” quale operatore in grado di assicurare la 
fornitura indicata in premessa ad un prezzo competitivo; 
 

VISTE  le citate Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio   
n. 20 del 1 marzo 2018, ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 

del  10 luglio    2019 di attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, che, 
tra tra l’altro, al punto 4.2.3., prevedono per lavori, servizi e forniture di 
importo superiori a 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, in 

caso di affidamento diretto, la facoltà per la stazione appaltante di 
procedere alla stipula del contratto sulla base di apposita 

autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000, anche 
secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale 
risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e speciali, ove previsti. In tal caso la stazione Appaltante 
procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle 

forme di cui all’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, alla 
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della 

sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive 
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività; 

 

CONSIDERATO che gli operatori economici presenti sul MEPA hanno presentato all’atto 
                         dell’iscrizione e abilitazione, apposita autodichiarazione, resa ai sensi e 
                      per gli affetti del DPR 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei 
                      requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
                      speciali, ove previsti; 
 

RITENUTO che la Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice, dirigente scolastico dell’Istituzione  
scolastica, risulta pienamente idonea 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. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 
                 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 

                 dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di 



                 interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

                situazione di conflitto (anche potenziale); 
 
VISTO       che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
                  previste dalla succitata norma; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento diretto è finalizzato a garantire la fornitura in tempi 

                       compatibili con quelli dettati dall’Autorità di Gestione per la chiusura e    

                       la rendicontazione del progetto; 
 
RITENUTO     pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un 
                     affidamento diretto, attraverso lo strumento dell’Ordine Diretto di 
                    Acquisto sul MEPA, all’operatore economico “PC GROSS ITALIA S.R.L.”; 

 
CONSIDERATO    che la spesa complessiva del presente provvedimento di € 9.590,16 

 oltre IVA, pari a € 2.109,84, per un totale di € 11.700,00 IVA 

compresa, trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 
2020; 

 

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 (Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dal D.L. del 12 
novembre 2010 n. 187(Misure urgenti in materia di sicurezza), 

convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010 n. 217 e 
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui 

si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di gara 
(CIG) ZEE2EACF00; 

 

DETERMINA 
 

ART. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

ART. 2 
Si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento 

diretto tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) delle forniture di cui in oggetto all’Operatore economico  “PC GROSS ITALIA 
S.R.L.” con sede in Via Marco Polo, 2 - 98126 Catania – P.I. 03141180871, per un 

importo complessivo pari ad € 11.700,00 IVA compresa. 
 

ART. 3  

Il Dirigente Scolastico è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 
Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della presente istituzione 
scolastica www.icfrancavilladisicili.it:  

 all’Albo on line 
 al link Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di Gara e Contratti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(Documento firmato digitalmente) 
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