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        AGLI ATTI   

        AL SITOWEB 

        ALBO PRETORIO ONLINE  

  

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDO DIRETTO SU MEPA (ODA) SOTTO I 10.000,00 € ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.li in conformità 

con D.l. 129/2018 PON – “ Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) Avviso pubblico 4878/2020 – AL PASSO CON I TEMPI – Modulo Per mano in 

cammino. Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6 - - Codice Progetto: 10.8.6A- FESRPON-

FR-2020-51-  

CIG ZD72EA34C0 CUP I82G20000890007 –  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. 0003591/U del 10/10/2017, che disciplina le modalità di 

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

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. 28 agosto 

2018, n. 129;  

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera n. 34 deL 19/12/2019;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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 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;  

VISTO l’art. 1 comma 512 della legge di stabilità relativa all’anno 2016 che obbliga l’adesione 

delle pubbliche amministrazioni alle Convenzioni attive CONSIP di beni e servizi 

informatici e di connettività;  
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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’avviso AOODGEFID\prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 “Avviso pubblico 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”; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. n° AOODGEFID-10445 del 05/05/2020 pervenuta dal   

M.P.I.. Ufficio IV – Autorità di Gestione- Autorizzazione Progetto codice: 10.8.6A- 

FESRPON-FR-2020-51; 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce 

il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una 

convenzione per i servizi oggetto del presente provvedimento; 

RITENUTO Per il perseguimento della finalità progettuale di individuare le modalità a contrarre che 

assicurino, nel rispetto della normativa vigente, maggiore tempestività nell’acquisizione 

della fornitura, con una previa valutazione delle caratteristiche dei dispositivi, della 

congruità delle quotazioni offerte e dei tempi di fornitura, attraverso una specifica 

indagine di mercato, propedeutica all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) 

del Codice dei Contratti Pubblici, tramite MEPA; 

VISTO CHE dall’indagine di mercato, condotta mediante consultazione sul portale Consip Acquisti 

in retepa in data 06/10/2020 con riguardo alle caratteristiche dei dispositivi da 

acquistare, alla congruità delle quotazioni offerte e ai tempi di consegna, le forniture 

maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultate essere quelle 

dell’operatore OASI INFORMATICA Via Circonvallazione Sud 76 con sede a Codroipo; 

TENUTO CONTO Che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, inserirà 

nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, 

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la 

risoluzione del contratto medesimo; 

TENUTO CONTO della necessità di acquisire n. 2 PENDRIVE SANDISK 128 GB USB 3.0. 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, ammonta ad € 57,38 IVA esclusa, 

(pari a € 70,00 Inclusa IVA);  

 

DETERMINA  

 Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1) di affidare con ordine diretto MEPA, alla Ditta OASI INFORMATICA con sede a Codroipo via 

Circonvallazione Sud - la fornitura di n. 2 PENDRIVE SANDISK 128 GB USB 3.0;  

2) di impegnare la spesa di euro € 57,38 IVA esclusa, piano destinazione A03-8 Smart Class Avviso 

4878/2020” Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - - Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-FR-2020-

51 della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al 

corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma-verrà formalmente-impegnata;  

3) di evidenziare il CIG ZD72EA34C0 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  

4) di informare la ditta aggiudicataria che: • si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010; • deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; • deve 

indicare sulla fattura elettronica il codice univoco: UFCQXX ed il codice CIG ZD72EA34C0;  

E’ fatto obbligo riportare nella fattura elettronica il codice progetto: Smart-Class “AL PASSO CON I TEMPI  

MODULO PER MANO IN CAMMINO” Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6 - Codice Progetto: 10.8.6A-

-FESRPON-FR-2020-51;  

7) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante 

la copertura finanziaria;  



  

8) Ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.  

  

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Erminia Salvador 
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