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Prot. n. 1847/ B15                                     Castano Primo, 01 settembre  2020 

 

Alle sezioni di: 

Amministrazione 

Trasparente Albo on 

line 

del sito internet

 dell’istituzione scolastica 

                           www.icscastano.edu.it/  
 

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico 

(Art. 32 D. Lgs 50/2016) 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto tramite ordine diretto di 

acquisto (ODA) sul MEPA, per la fornitura di beni nell’ambito del progetto FESR 

2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

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) OBIETTIVO SPECIFICO 10.8 – AZIONE 10.8.6 - “AZIONI PER 

L’ALLESTIMENTO DI CENTRI SCOLASTICI DIGITALI E PER FAVORIRE 

L’ATTRATTIVITÀ E L’ACCESSIBILITÀ ANCHE NELLE AREE RURALI ED INTERNE”. 

AVVISO PUBBLICO AOODGFEFID/4878 DEL 17/04/2020. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO2020-121 

TITOLO PROGETTO: “Connettiamoci per una didattica innovativa” 

AUTORIZZAZIONE PROT. AOODGEFID-10448 del 5/05/2020 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: G12G20000690007 

CIG. Z492E1DC46 

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.; 
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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”; 

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; 

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, delle istituzioni educative e delle 

istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 

30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso  al  mercato  elettronico  della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui 

al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli 



 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo 

conto delle rispettive specificità, 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. A decorrere dal 2014 i risultati 

conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini 

della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 

VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, 

comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 

euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»” 

 

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 “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

CONSIDERATO altresì 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 

 

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 ODA o Trattativa Diretta; 



 

 
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 n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti 

«Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia 

previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 

stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, 

di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei 

prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 

una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

CONSIDERATI altresì i disposti di cui alle  – Linee Guida n. 3, di attuazione del D.lgs 18 

aprile  2016, n. 50 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalto e concessioni”; 

approvate Deliberazione del Consiglio dell’ANAC nr. 1096 del 26 

ottobre 2016 in attuazione dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

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 n. 37 del Collegio Docenti  del 13/05/2020 presentando  

                              l’adesione al PON FESR “SMART CLASS”; 

 

 



 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del 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 “inferiore a 10.000,00 euro” 

 

VISTO l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne” 

 

VISTA la comunicazione prot. n. 10292 del 29.04.2020 con la quale il MI ha 

pubblicato la graduatoria di valutazione dei progetti autorizzati, in cui 

l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”  

risulta collocato in posizione utile (n° 247 – punteggio 30,2031 per la 

Regione Lombardia) ai fini dell’ottenimento del finanziamento previsto 

dall’avviso; 

 

VISTA La nota autorizzativa Prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 che   

                                       determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa 

 

CONSIDERATO  che non sono attive convenzioni con CONSIP aventi in oggetto forniture in  

                              acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della  

                              presente procedura di fornitura; 

 

 

VISTI 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; 

 

VISTI Il D.Lgs. 165/01 e ss.mm. con particolare riferimento all’art. 17 c.1 bis e 

l’art. 44 del D.I. nr 129/2018 riguardanti le deleghe di funzioni inerenti le 

attività negoziali e l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 concernente le funzioni 

del R.U.P ; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che 

si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori 

economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente 

Scolastico 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 “inferiore a 

10.000,00 euro”; 

 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti 

WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta 

informale di preventivi sia su MEPA che fuori; 

 

VISTO il preventivo pervenuto prot. n. 1844/B15 del 01/09/2020; 

 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura 

che si intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta D.S.C. 

Digital System computers s.r.l. Via XX Settembre, 30 - 20025 Legnano 

(MI) Email: dsconline@pec.it P.Iva 06159180154  Telf. 0331 520901 

che espone un prezzo congruo al mercato quale affidataria; 

 
RILEVATO che i beni da acquistare sono i seguenti: n. 60 Router portatili wireless 4G 

LTE Mobile; 

 
VALUTATO il valore della procedura è di € 2.598,60 IVA inclusa, quindi in € 2.130,00  

                              netto dell’IVA, ( IVA pari ad € 468,60); 

 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 

procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto 

d’Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), conformemente a quanto previsto dal proprio Regolamento 

interno per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi deliberato 

dal Consiglio d’Istituto; 

 

TENUTO CONTO che la fornitura offerta dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a  

                            € 2.598,60  rispondono ai fabbisogni dell’Istituto; 
 

VISTO il proprio decreto prot. n°1416/B15 del 09/06/2020 di assunzione in 

bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del progetto; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

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

 

 

Art. 2 

 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e del Regolamento 

per le attività negoziali di questa I.S. per le procedure al di sotto dei 10.000,00 Euro, 

l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura del materiale di n. 60 Router Portatile 
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wireless 4G LTE mobile, all’operatore economico  D.S.C. Digital System computers s.r.l. 

Via XX Settembre, 30 - 20025 Legnano (MI) Email: dsconline@pec.it P.Iva 06159180154  

Telf. 0331 520901; per un importo complessivo delle prestazioni pari ad  

€ 2.598,60 IVA inclusa, quindi in € 2.130,00 al netto dell’IVA, ( IVA pari ad € 468,60) 

 

Art. 3 

 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in € 2.598,60 (duemilacinquecentonovantotto/60) compresa IVA al 22% . 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sulla Scheda di Attività del bilancio  

A03– 01, che ha già recepito la variazione di bilancio relativa all’autorizzazione del progetto 

FESRPON-10.8.6A FESRPON-LO-2020-121e che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

 

Art. 5 

 
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 Unico del Procedimento il Dirigente 

Scolastico dott. Giampiero CHIODINI. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza 

 

                                                                                     

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Dott. Giampiero CHIODINI 
                                                                                    firma apposta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. L.vo n. 39/93 
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