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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BORGONOVO VAL TIDONE 

Via Sarmato n.1 – Borgonovo Val Tidone (PC) – Tel. 0523/863188 – Fax 0523/861456 –  

C.F. 80010230334 
e-mail: pcic80800n@istruzione.it  PEC: pcic80800n@pec.istruzione.it 

 

Prot. N. 3971/B15                                                                                  Borgonovo V.T., 10/12/2020                   
 

 DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: 

 

Determina  per  l’affidamento  diretto  per  la  fornitura  di  n.3  NOTEBOOK 

Convertibili NB21N1  4GB/128GB, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione  (MEPA),  per  un  importo  contrattuale  pari a € 999,45 (IVA 

esclusa). 

CUP: E41DZ0001080001 

CIG: 85525603C8 

 

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”; 

 

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; 
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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” 

VISTA 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 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”; 

 
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”; 

 
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”; 
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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; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 11.12.2019, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

 

VISTA 

 

 

VISTO 

I      Il Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 in data 29/02/2016 

        e  aggiornato  con  delibera  n.5  del  7/05/2019 che disciplina le modalità di attuazione    

a     delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 
l’art.21 del decreto legge n.137 del 2020 prevede un finanziamento alle scuole per 
l’acquisto di dispositivi e strumenti individuali per la fruizione della didattica digitale 
integrata; 

 
il medesimo art.21 al comma 3 che prevede la ripartizione delle somme alle singole scuole 
con decreto del Ministro dell’Istruzione ; 

 
 

il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 155 del 2.11.2020 e relativo riparto fondi ad esso 
allegato  con  il  quale  veniva  assegnata  a  questo  Istituto  Comprensivo  la  somma  di 
 € 10.425,00 ; 
 

la nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 33100 del 16.11.2020 nella quale, 

richiamando il comma 4 dell’art.21 D.L. 137/2020, si cita testualmente “le istituzioni 

scolastiche provvedono all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs 18 

aprile 2016, n.50” 

   

   il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei   sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42, come modificato 

ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014”; 
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  VERIFICATO         che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto  

                                      all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della  

                                      Pubblica Amministrazione (MEPA); 

   RITENUTO               Congruo, utile, vantaggioso e conveniente procedere all’individuazione del fornitore   

                                       cui affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) – D.lgs. n.50 del 18  

                                       aprile 2016, la fornitura con affidamento diretto, alla luce dell’urgenza della fornitura; 

 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare la Ditta C2 GROUP SRL  P.IVA 01121130197 

che espone un prezzo congruo al mercato quale affidataria al costo pari ad € 999,45 

(IVA 22% esclusa), pari a € 1219,33( IVA inclusa); 

 
TENUTO CONTO che la Ditta C2 GROUP SRL  P.IVA 01121130197  è in regola con il versamento 

dei contributi previdenziali e assistenziali come evidenziato dal DURC verificato in 

data odierna; 

 
RITENUTO      pertanto, corretto procedere, ad un affidamento diretto,in quanto trovano applicazione 

le disposizioni contenute nel D.I. n. 129/2018 e nel D.Lgs n. 50/2016,  mediante 

ODA da effettuarsi nel Portale Consip - Mepa; 

 

DETERMINA 

 

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

- di provvedere per i motivi espressi in premessa all’affidamento diretto ai sensi del D.I. n. 

129/2018 e D. Lgs n. 50/2001 della fornitura del materiale necessario all’Istituto, cosi come sopra 

indicato, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale in piena applicazione del 

disposto di Legge ex D.L. n. 18/2020, art. 120- alla Ditta C2 GROUP SRL  P.IVA 01121130197 - 

Cremona, di : 

n. 3  NOTEBOOK convertibili   NB2IN1 4GB/128 al costo unitario pari ad € 333,15 (IVA 22% esclusa) ; 

 

 

RILEVATO  

 

 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

            

 

 

che l’importo della spesa è 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 “inferiore a 10.000,00 euro; 

 

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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 

da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici; 

 

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»; 
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di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 999,45 (IVA 22% esclusa)  piu’ IVA 22% pari 

ad € 219,88, a carico dell’ attività A03/10 – “Didattica  Digitale Integrata – Risorse art.21 D.L. 

28/10/2020 n. 137” - Programma Annuale 2020 con contestuale autorizzazione nei confronti del 

Direttore S.G.A. ad operare in tal senso; 
 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. N.50/2016 e 

dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Cristina Dragoni; 

 
a. L’Operatore Economico affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010 ss.mm.ii, con individuazione del “conto dedicato” su cui 

utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi; 

 
b. di evidenziare il CIG 85525603C8 relativo alla fornitura del prodotto in oggetto; 

 
c. di pubblicare copia della presente determina  all’albo pretorio dell’Istituto scolastico e sul  sito web  

http:// www.icborgonovo.edu.it 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Cristina Dragoni 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

- All’Albo Pretorio on line 

- Al Sito Web http:// www.icborgonovo.edu.it  
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