
 
 

Via Maggiordomo – 88046 Lamezia Terme (CZ)  Tel. 0968 – 448167  
www.icdonmilanilamezia.edu.it - czic862009@istruzione.it 

  C.M. CZIC862009 - C.F. 82006630790 
 

Prot. n. 3364 B/15                                                                                    Lamezia Terme, 14/12/2020 

 

All’ALBO 

All’ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Agli ATTI 

 
 
Oggetto: Determina a contrarre mediate affidamento diretto, ODA su MePA, per la Fornitura 

di n. 13 Notebook, risorse finanziarie ex art. 21 del Decreto Legge n. 137/2020. 
 
CUP: D81D20001510001 

CIG:  Z332FC1098 

 

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

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 “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 
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

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”; 

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. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 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”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle sogliedi rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

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”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 27/11/2019, di approvazione del 
Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTO l’art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155; 

VISTA  la Nota m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0033100.16-11-2020 
avente ad oggetto: “Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 

RILEVATA la necessità di acquistare nuovi notebook, per poter garantire la DDI; 

VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 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»; 

VISTO il comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 137/2020 che precisa che “le 
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istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso 
agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni 
scolastiche provvedono all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.  

DATO ATTO  della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria 
merceologica e della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche 
essenziali»; 

VISTO  l’articolo 41 della legge 11 settembre 2020, n. 120 che prevede l’acquisizione del 
Codice Unico di Progetto (CUP), da indicare in tutti documenti relativi alle 
procedure di acquisizione dei beni e in sede di rendicontazione; 

DATO ATTO che il CUP generato è il seguente: D81D20001510001; 

VISTO l’allegato al Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155, dal 
quale risulta che a codesta istituzione è stata assegnata la quota di € 8.810,40 quale 
risorsa finanziaria ex art. 21 DL 137/2020; 

ACCERTATA la copertura finanziaria per la fornitura che si intende acquisire; 

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) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
“determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 
scolastico …  affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 
euro”; 

CONSIDERATO pertanto che l’acquisto di siffatto servizio rientra nei cc.dd. acquisti di modico 
valore, e che l’entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di 
procedure di gara diverse dall’affidamento diretto; 

PRESO ATTO  delle risultanze di un’indagine di mercato effettuata su MEPA (mercato della 
Pubblica Istruzione) circa le offerte per la fornitura di cui all’oggetto;  

 
VERIFICATA     la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del servizio offerto; 
 
CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 
contratto; 

CONSIDERATO 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 
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2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 
cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG); 

 
DETERMINA 

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

Art.2 Di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto 
prevista dall’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi., attraverso 
ODA su MePA per la seguente fornitura:  

 

FORNITURA  N. 13 Notebook 

OPERATORE ECONOMICO PROCOPIO LEONARDO 
SEDE LEGALE Via Prangi Loc. Marinella VI Dev, 10   -  89812 PIZZO (VV) 
P.IVA/C.F. 02825030790/PRCLRD73D06F537X  
IMPORTO (IVA esclusa) € 7.221,50 

IMPORTO (IVA inclusa) € 8.810,23  

AGGREGATO 
Scheda Finanziaria 

3.6.2 Finanziamenti dallo Stato – Risorse ex art. 21 DL 137/2020 

 
Art.3 Di affidare l’attività istruttoria al DSGA. 

Art. 4 Di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il DS, così come 
previsto dall’art.31 del D. Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina. 

Art. 5 La pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica www.icdonmilanilamezia.edu.it 
all’albo on line e nell’area AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

 
                                                                                                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof. Genesio Modesti 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                       Ex art. 3,  c.  2  D.Lgs  n. 39/93 
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