
 

 

 

Determina n. 63/2020 
CUP J96J20000810007                                                                                                                   
CIG  Z522E146BA 
                  

Rimini, 2/12/2020 
 
 

Agli Atti 
All’Albo Pretorio 

 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di beni informatici mediante procedura OdA su 

MePA - Progetto: “10.8.6A-FESRPON-EM-2020-431” 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 
VISTO il d.P.R. 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 “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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 
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”; 
VISTI gli artt. 32, comma 2, lettera a) e 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i. “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”; 
NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale /FESR); 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 dalla 
Commissione Europea; 
VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato con delibera del CDI n. 36 del 17/12/2018 e 
aggiornato con delibera del CDI n. 12 del 26/10/2020 per l’a.s. 2020/21; 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22959 del 20/7/2020 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 
da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 10.000,00; 
PRESO ATTO del Piano degli acquisti predisposto dal progettista secondo le indicazioni specifiche 
fornite dal Dirigente Scolastico; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 13/12/2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario corrente; 
VISTA  la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), art. 1, comma 512;  
DATO ATTO che gli strumenti CONSIP della convenzione quadro, dell’accordo quadro e dello SDA 
non prevedono la fornitura del servizio e del materiale di cui la scuola necessita, come rilevato in 
apposito provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 19205 del 2/12/2020;  
VERIFICATO che ai sensi dell'art. n. 36, comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Ministero 
dell’economia e delle finanze, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 dell’8/3/2019, che innalza l’autonomia del Dirigente 
Scolastico per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture (art. 45, comma 2, del d.i. 
129/2018) da € 10.000,00 a € 25.000,00; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 5/7/2019, con la quale è stato approvato il 
Regolamento d’Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 45, comma 
2, lett. a) del d.i. n. 129/2018; 



 

 

 

ESPERITA opportuna indagine di mercato, in via informale, per la definizione dell’acquisto dei beni 
ed individuata la ditta che, sulla piattaforma MePA,  è in grado di fornire tutto il materiale previsto 
in fase progettuale;  
RITENUTO adeguato procedere mediante ordine diretto (OdA), ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4 e s.m.i., per all’acquisizione  di forniture di 
importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 
1. di procedere all’acquisizione della fornitura prevista dal progetto mediante ordine diretto 
(MEPA) alla Società Med Computer SRL, avente sede legale in via I Maggio n. 2 a Macerata (PR. 
MC), CF e partita IVA 00940570435, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., tenuto conto delle seguenti motivazioni: 

a) valore della fornitura di importo pari, Iva inclusa, ad € 10.000,00 (diecimila/00), inferiore a 
quello massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di 
“affidamento diretto”; 

b) possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
c) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione della fornitura; 
d) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure per 
l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

e) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 
dell’affidamento;  

2. di indicare il Codice Identificativo di Gara Z522E146BA e CUP J96J20000810007 relativo alla 
fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto; 
3. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 10.000,00 (diecimila/00) Iva 
inclusa, a carico del Programma Annuale e.f. 2020 all’Attività A3.10 “Realizzazioni di smart class 
per la scuola del II ciclo”; 
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della l. 241/90, il Dirigente Scolastico pro tempore Sabina 
Fortunati; 
5. di precisare, sin da ora, che la società affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. In particolare dovrà essere individuato il 
“conto corrente bancario dedicato”, su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, e 



 

 

 

dovranno essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso. 
                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sabina Fortunati 


