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Prot. n. vedi segnatura                  Udine,  vedi segnatura 

Determina n. 28 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’acquisto diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(Me.Pa.) per l’acquisto di n. 28 cuffie per PC con microfono e n. 1 stampante a colori A3. 

CIG: Z9435A9250 CUP: I29J21005470006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 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 “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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

  VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei 

contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , 

recante disposizioni integrative e correttive del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 218  n. 129, concernente “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 "; 

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 Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture al c. 1, punto b., approvato dal Consiglio  d’Istituto con delibera 

n. 21/2018/2019 nella seduta del 7 marzo 2019; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 13 del 

18/11/2021; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2022/2025; 
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VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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, delle indagini di mercato, nonché per la 

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida 

sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 

attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, 

nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della 

facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA), ai sensi del decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica; della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2013), e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016); 

VISTA 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 esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

Dinamico di Acquisizione); 

VERIFICATO che nel sito del MePA ci sono aziende che offrono stampanti a colori A3 e cuffie per PC con 

le caratteristiche richieste dall’istituto Scolastico; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle 

forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 mediante affido 

diretto su MePA previa consultazione dei prodotti presenti su MEPA;  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 
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CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma annuale 

per l’anno 2022 ed in particolare nell’attività A0309 finanziamento assegnato con fondi 

europei; 

CONSIDEARTO CHE solo la ditta DPS informatica s.n.c è situata nel nostro territorio e garantisce una 

disponibilità immediata dei prodotti e una assistenza tecnica tempestiva; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DECRETA 

 

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

- di autorizzare la procedura di affido diretto tramite MePA (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 

2016, n. 50) della fornitura, di materiale informatico; 

- il criterio di scelta del contraente, per i motivi indicati in premessa, è quello del miglior rapporto 

qualità/prezzo per n. 28 Cuffie per PC e n. 1 stampanate a colori A3 con le caratteristiche individuate; 

- di autorizzare l’importo di spesa massimo di € 3.168.47,  IVA compresa; 

- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Rosa 

Castellano; 

- di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web alla sezione Amministrazione 

trasparente ed all’albo di questa Istituzione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maria Rosa Castellano 

documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 art.20 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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