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Prot.n. 2337                                                                                                                     Roma, 14/10/2020 

 

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del 

 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

 Amministrazione (MEPA), di beni e servizi. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Smart Class per la scuola 

 del primo ciclo (FESR); CIG: ZE52EC4222 

Il Dirigente Scolastico Prof. Andrea Lunari 

Premesso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a 

centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Pubbliche 

Amministrazioni: 

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l’obbligo 

di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del 

contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; 

- l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni 

e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 e al di sotto della soglia comunitaria, così come disposto 

dall’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 502 della L. 208/2015, la cui 

violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è 

causa di responsabilità amministrativa; 

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l’art. 44; 

Considerato che l’art. 23-ter, comma 3, del D. L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, 

prevede la possibilità per la PA di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 

valore inferiore ad € 40.000,00 senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’art. 37 del D. 

Lgs. 50/2016; 

Considerato che alla luce delle anzidette disposizioni l’Istituto può procedere all’acquisizione di beni e 

servizi informatici e di pubblicità a CONSIP oppure ai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali; 

Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «prima dell’avvio delle procedure di 
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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»; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale come definiti 

dall’art.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 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo (FESR); 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione, Prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 con la quale quest’Istituto è stato 

autorizzato a realizzare il progetto FESR PON 10.8.6A- FESRPON-LA-2020-200 - Titolo Modulo 

“Connesso@pprendo” 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio relativo al progetto in oggetto; 

Visto il regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture 

approvato dal C.D.I.  

Tenuto conto che con questa iniziativa la Scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la 

didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a 

seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a 

prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle 

attività didattiche della fase post-emergenziale.  

Dato atto della necessità di acquisire i beni e servizi aventi le seguenti caratteristiche: 

Cartelli Pubblicitari interno/esterno 

Usb per copia documentazione PON 

DETERMINA 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura di 

affidamento diretto, tramite ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per l’affidamento dei servizi e forniture aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi; 

 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L.136/2010 

 Di impegnare, per le finalità di cui sopra la somma massima di €. 99,80 IVA inclusa a carico del 

programma annuale 2020 aggr. A3 

 Di individuare ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 50/2016 e ss.mm. ii., il Dirigente Scolastico Prof. Andrea Lunari 

Responsabile unico di procedimento 

 che l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare i beni entro e non oltre 30 giorni dalla stipula dell’ODA; 



 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Andrea Lunari 

(Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                                 
stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 

 
 


