
 
  
 

 Al Sito e Albo 

on line  

 Agli Atti  

       

 

OGGETTO: Determina per l’acquisto in affidamento diretto sul mepa di n.18  strumenti digitali individuali 

(IPAD)  didattica digitale integrata fondi MIUR Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 

28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155. 

PIANO DI DESTINAZIONE: A.3.20 - RIPARTO DEI FONDI DI CUI ALL' ART.21 D.L.28/10/2020 

 

CUP  F47C20000160001 

CIG.ZE32F56FC7 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 VISTA la comunicazione MIUR m-pi AOODGEFIF.REGISTRO UFFICIALE..U.0033100.16-11-

2020, Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020  n. 137. 

Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155; 

 

 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»; 
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 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; 

 

 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. 

     129/2018;  

 

 VISTO  il PTOF 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.7,verbale.2 del 

24/10/2020; 

 

 VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.9, 

verbale n.25 del 20/12/2019; 

 

 VISTA  il decreto di assunzione in bilancio prt. N.11211 del 20/11/2020; 

 

 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, che consente alla stazione  

appaltante di procedere all’ affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti»; 

 

 VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta 

[…]»; 

 

 VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

 



 

 

 VISTA la delibera del C.I. n. 3 del 28/02/2019 “Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di 

competenza del D.S. di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 c. 2 lettera"a" del Decreto 129/2018)” che ha elevato a 

euro 39.999,99 il limite di tutte le attività negoziali da espletarsi in maniera autonoma dal dirigente 

scolastico; 

 

 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.; 

 

 CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 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 Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

 

 VISTA 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); 

 

 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, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 

relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

 

 DATO ATTO della non esistenza nella fattispecie di Convenzioni Consip attive con caratteristiche 

tecniche idonee a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, come da documento acquisito 

al  protocollo n.11269/C23 del 23/11/2020; 

 

 VERIFICATO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 

31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 

 DATO ATTO della necessità di effettuare l’acquisto di strumenti digitali individuali, IPAD  per 

fronteggiare l’attuale situazione di emergenza  con il potenziamento degli strumenti  di didattica 

digitale integrata; 

 

 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); 

 

 CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno 2020; 

 



 VISTA l’indagine di mercato effettuata acquisendo dal Mepa le schede tecniche ed acquisita al  

Prot.n.11284/C23 del 23/11/2020; 

 

 

 TENUTO CONTO che l’offerta dell’operatore R-Store S p.A, per un importo unitario pari a €  

372,00 + IVA risponde ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto la scelta dei beni è stata effettuata per la 

congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura; 

 

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’affidamento diretto, 

tramite Ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la 

seguente fornitura : 

 

CODICE MEPA DESCRIZIONE IMPORTO QUANTITA’ IMPORTO 

TOTALE 

MYLE2TY  10.2-inch iPad 

Wi-Fi 128GB - 

Silver 

 

372,00 + IVA 18 6.696,00+ IVA 

Totale imponibile                    €  6.696,00 

IVA 22%                                 €  1.473,12 

TOTALE IVA COMPRESA  €  8.169,12 

 

 Operatore: 

 R-STORE S.P.A 

 VIA VITTORIA COLONNA 14 - 80121 - NAPOLI(NA) 

 Partita IVA Impresa 05984211218 

 PEC Registro Imprese RSTORE.EDU@PEC.IT 

 

DURC  regolare, richiesto in data 14/10/2020  con il n. prot. INPS_22975008 con scadenza 

11/02/2021. 

 

 
  di autorizzare la spesa complessiva di € 8.169,12(ottomilacentosessantanove/12)  la spesa sarà imputata 

alla categoria di destinazione A.3 – Didattica- Voce di destinazione A.3.20 - RIPARTO DEI FONDI DI 

CUI ALL' ART.21 D.L.28/10/2020 n. 137 

 

  di evidenziare il CIG ZE32F56FC7 relativo alla fornitura in oggetto; 

 

 

  di nominare il Dirigente ScolasticoIng. Raffaele Suppa , quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nonché coordinatore e direttore 

dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;  

 

  di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica, di certificazione DURC,  per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, 

nonché di esito positivo dei controlli dovuti e richiesti alle autorità competenti e di dichiarazione 

di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;  

mailto:RSTORE.EDU@PEC.IT


 

 di assegnare il presente provvedimento alla  D.S.G.A Caterina Cugliari, per la regolare esecuzione 

e quale responsabile della procedura amministrativa; 

 

 di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa alla 

DSGA Caterina Cugliari responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi di legge, dando atto che la stessa diverrà 

esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è la DSGA 

Caterina Cugliari  e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è la stessa DSGA  in possesso 

di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al 

medesimo attribuite.   

 

 di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                          Ing. Raffale Suppa 
                                                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

                e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

IL D.S.G.A 

ATTESTA 

che la presente determinazione sarà affissa all’albo per quindici giorni; si appone il visto di 

regolarità contabile. 

VISTO di regolarità contabile 

Attestante la copertura finanziaria 

Vibo Valentia, 23/11/2020                                                                                  IL DSGA  

                                                                            Caterina Cugliari 

                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

                e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 
 


