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 DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto su MEPA (ODA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.i., in conformità con il D.I. 129/18, per la fornitura di  n. 1 notebook per le attività previste dal 

PROGETTO FAMI – “Passaparola” – Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi 

Terzi 2018/21 – CUP B26F19000090007 – a.s. 2020/21 

CIG: Z7531A010F 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO il decreto con cui il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno in veste 
di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2018-2021 approva il progetto 
FAMI/PROG-2526: piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi presentato dalla 
Regione Campania e di cui il CPIA AVELLINO è partner; 
AQUISITA la convenzione di sovvenzione FAMI PROG 2526 tra la Regione Campania, in qualità di Capofila, e 
Ministero dell’interno nella sua veste di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione; 

VISTO  il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la Contabilità  
Generale  dello  Stato  ed  il  relativo  aggiornamento  approvato  con  R.D.  23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm..i; 
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.i.; 
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 
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dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.i.; 

VISTO  il  D.I.  28  agosto  2018,  n.  129,  “Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla gestione   

amministrativo-contabile   delle   Istituzioni   scolastiche,   ai   sensi   dell’art.   1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107;”; 

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. i; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art.  

25,  comma 2  del  D.Lgs.  30/03/2001,  n.  165,  dall’art.  1,  comma 78  della Legge n. 107 del 2015 e dagli artt. 3 

e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA  la  Legge  13/07/2015,  n.  107  recante  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO  l’art.  1,  comma 449 della Legge  296  del  2006,  come  modificato  dall’art.  1,  comma 495, Legge  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 Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della Legge 

208/2015, 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 l’art. 1, comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, le parole: € 1.000,00 ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: € 5.000,00; 

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 lavoro, servizi e forniture”; 

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 dei lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo  inferiore  a 40.000,00 euro,  mediante 

affidamento  diretto,  anche  senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  6,  ultimo  periodo  del  Codice,  il  Ministero dell’Economia  

e  delle  Finanze,  avvalendosi  di  Consip  S.p.a.,  ha  messo  a  disposizione delle Stazioni appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

ODA; 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 197 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’art. 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 Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici c.d. “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019), in 
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vigore dal  19  aprile  2019,  che  apporta  modifiche  al  Codice  dei  contratti pubblici (D. lgs. n. 50/2016) anche 

nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 190 del 30/10/2019 con la quale è stata approvata la revisione del 
l P.T.O.F. relativo agli anni scolastici 2019/2022; 
VISTO  il  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e forniture” (c.d. 
Codice degli appalti) e ss.mm.i.; 
 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP S.p.a. per i prodotti di interesse della scuola (cfr. allegato); 

CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse della scuola ad un 

costo minore di quello medio di mercato; 

VISTA  la  legge  n.  208/2015  all’art.  1,  comma  512  che,  per  la  categoria  merceologica  relativa  a servizi e ai 

beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata  previsti  per  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 beni informatici, ma lasciando 

libere le Istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità 

alle Convenzioni; 

VISTO  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 di Consip S.p.a., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia 

di contenimento della spesa”; 

CONSIDERATA l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso richiesta informale di preventivi; 

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha 
consentito di individuare la Ditta:  GL FORNITURE  SRL   sita in Via Dei Martiri,5  83030 TAURASI  (Av) P.Iva 
02948390642 regolarmente presente su MEPA, che espone un prezzo congruo e con le caratteristiche 
tecniche rispondenti alle esigenze della Scuola, quale affidataria; 

TUTTO quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

Art. 1 

di avviare la procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA alla Ditta 
GL FORNITURE  SRL   sita in Via Dei Martiri,5  83030 TAURASI  (Av.) P. Iva 02948390642 per la fornitura di n.1 
notebook HP HP 250 G8 - Core i5 1035G1 / 1 GHz w10 pro - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 15.6" TN 
1920 x 1080 (Full HD) - UHD Graphics - Bluetooth, Wi-Fi - argento asteroide tastiera italiana; 

 
Art. 2 

L’importo della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 1 è determinato in € 675,99 
(seicentosettantacinque,99) iva esclusa al 22%, pari a € 148,72  (centoquarantotto/72) per complessivi € 
824,71 (ottocentoventiquattro/71) La  spesa  sarà  imputata  nel  Programma  Annuale  2021 alla scheda 
progetto P02/03 Progetto FAMI- 2526 “PassaParola” che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 
finanziaria relativamente alle risorse per la realizzazione del PROGETTO FAMI – “Passaparola” – Piani Regionali 
per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi 2018/21 – CUP B26F19000090007 – a.s. 
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2020/21; 

 
 

 

Art. 3  
I  servizi  richiesti  dovranno  essere  realizzati  prima dell’inizio delle attività  del  progetto, e comunque entro il 30 
giugno 2021. 
 

Art. 4 
Si rinuncia espressamente a richiedere la garanzia provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 93 e 102 del D.Lgs. 
50/2016; 

                       Art. 5 -  
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.i., e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene  
nominato  Responsabile  del  Procedimento  il  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa Maria Stella Battista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Maria Stella Battista 

(Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 82/2005 ss.mm.ii. e  norme collegate) 
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