
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                DETERMINA A CONTRARRE 

               (art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016) 

Programma Operativo Nazionale 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica” 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” 

 

 

 OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto - “Fornitura di n. 15 MINI PC”  

 

 PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e   

                        dell’organizzazione scolastica”  

 

- CIG: ZB035D038E 

- CUP: I39J21008470006 

- CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 la “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. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che dispone “Prima dell’avvio della 

procedura 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”; 
 



VISTO l’articolo 36 comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 che dispone l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento; 

 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 

affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta 

(cottimo fiduciario) o procedura comparata, ovvero che l’affidamento del servizio 

richiesto è ricompreso nei limiti dell’art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

 

VISTO       il D.Lgs 19 aprile 2017, n.  56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

                  legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO      l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

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. 16 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2021 che adotta il Piano dell’Offerta                                                                                

                Formativa Triennale anni scolastici 2022/2024; 

 
VISTO     il regolamento interno per le attività negoziali, approvato con delibera del Consiglio   
                d’Istituto n. 13 del 26/02/2019; 
 
VISTE    le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, recanti: “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

 
VISTO     il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 
VISTO      la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 31/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO    l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021  “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 -  Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella  

                didattica e nell’organizzazione”; 
 
VISTA    la trasmissione della candidatura n. 1065182 relativa all'Avviso M.I. prot. n. 28966 del  
               06/09/2021 effettuata in data 23/09/2021- Titolo del progetto “Dotazione di attrezzature per  

               la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
 
VISTA    la nota autorizzativa del 02/11/2021 prot. AOODGEFID - 87084; 
 
VISTE     le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  
               FSE – FESR 2014- 2020; 
 
VISTO    l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
VISTI      l’art. 45, comma 2, lett. a) e l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018; 
 
VISTA   la delibera del Collegio Docenti n. 28 del 26/10/2021 e la delibera n. 13 del Consiglio di  
               Istituto del 26/11/2021 di presentazione del progetto PON in oggetto; 



VISTA la propria manifestazione d’interesse prot. n. 3688/VI-10 del 28/02/2022 volta a individuare le  
 Aziende da invitare alla procedura RDO su MePA;  
  
VISTA la richiesta di Offerta MePA n.  2976253 – Minipc in conformità alla determina a contrarre   
           prot. n. 3687/VI-10 del 28/02/2022, con la quale è stata richiesta la fornitura di n. 15 Minipc; 
 
VISTO che l’indizione della procedura prevedeva l’applicazione del criterio di selezione del minor  
            prezzo, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del c. 8 art. 97 del d.lgs. n. 50/2016;  
  
VISTO che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il 24/03/2022, alle ore 
           12,00, dalla verifica effettuata sul MePA sono risultate n. 1 offerta dalla Ditta Media tecno  
           Store srls, con sede legale in Roma alla Via Umberto Saba n. 34, cap 00144, P.IVA  
           15514131000;  
 
CONSIDERATO che a seguito del controllo delle caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di  
              offerta, la stazione appaltante, attenendosi al disciplinare di gara e al capitolato tecnico,  
              esclude la ditta per la mancata corrispondenza delle specifiche tecniche a quanto richiesto.  
 
VISTO il Verbale esito RDO su MEPA, Prot. n. 5446/VI-10 del 28/03/2022, con il quale, si dispone ai 

sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal  

D.Lgs 19 aprile 2017, di procedere con l’affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento; 

 

VISTO l’art. 1 comma 512 legge 28/12/2015 n. 208, che ha previsto per la categoria merceologica 

relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, l’obbligatorietà di utilizzazione degli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A.; 

 

TENUTO CONTO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A., aventi ad oggetto  
                  beni comparabili con quelli relativi alla suddetta fornitura;   
 
CONSIDERATA la possibilità di procedere all’acquisto del materiale previsto dal progetto tramite 

Ordine Diretto di Acquisto (ODA), su Mepa, e di richiedere comunque il preventivo per la 

fornitura dei Minipc, a tre operatori economici presenti su Mepa; 

 

VISTO il preventivo prot. n. 5523/VI-10 del 29/03/2022, pervenuto dalla ditta INFORMATICA 

SYSTEM SRL di VICOFORTE (CN), che risulta soddisfare le caratteristiche tecniche 

richieste; 

 

ACCERTATA   la disponibilità di bilancio;   

 

DETERMINA 

 

• di affidare alla ditta INFORMATICA SYSTEM SRL - Partita IVA 01053440044 - di Via Mondovì 

Piazza n. 8 – VICOFORTE (CN) la fornitura di n. 15 Minipc tramite ODA su Mepa per un importo 

complessivo di € 4.485,00 esclusa IVA; 

• di impegnare l’importo sull’attività: A03/22 - Digital Board - Avviso 28966/2021 – 13.1.2A-
FESRPON-PI-2021-240”;  

• di evidenziare il CIG ZB035D038E e il CUP I39J21008470006 relativi alla fornitura in tutte le fasi 
dell’istruttoria; 

• di redigere l’ordine alla ditta affidataria, sulla base di apposita autodichiarazione resa e 
concernente i requisiti morali e professionali necessari, e a seguito di assunzione di tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, con individuazione del 
relativo conto dedicato, e con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati 
precedentemente trasmessi;                                                                              

• di acquisire il DURC ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183 o la dichiarazione sostitutiva 

(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) che la ditta 

risulta regolare con i versamenti dei contributi; 

• di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola, per la regolare esecuzione e 

quale responsabile della procedura amministrativa; 



• di rendere nota la seguente determina mediante pubblicazione sull’Albo on-line del sito web 

dell’Istituto e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti Dirigenti 

Amministrativi - Determine;   

 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il  
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Claudia Torta. 

 

Carignano, 31 marzo 2022   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           (prof.ssa Claudia TORTA) 

 
Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa   
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