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CIG:  Z88345C227 

       DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,

comma 2 let. a) D.Lgs. 50/2016
Il Dirigente Scolastico

VISTO il R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento  
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia  
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21 della Legge n. 59 del 15   
marzo 1997;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici;
CONSIDERATO in particolare l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 

56/2017;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 

n.  4,  di  attuazione  del  D.lgs  n.  50/2016,  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;

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 
n. 3, 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  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  
vantaggiosa” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il  D.I. 129/2018,  “Regolamento recante istruzioni generali  sulla gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015”;

CONSIDERATO in  particolare  l’Art.  44  (Funzioni  e  poteri  del  dirigente  scolastico  nella  
attività negoziale);

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che recita “Con 
l'approvazione  del    programma   annuale    si    intendono  autorizzati  



Istituto Comprensivo Statale XX Settembre di Rimini
Via Arnaldo da Brescia n. 4 47923 Rimini telefono e fax 0541-383012

Email rnic81600b@istruzione.it Pec rnic81600b@pec.istruzione.it
codice fiscale 91142600401 codice ministeriale rnic81600b

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 17/12/2018 con la quale è stato 

 approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20-2020/21-2021/22;
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 02/02/2021, di approvazione del

 Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTA  la Delibera n. 60 del Consiglio d'Istituto del 14/3/2019, con la quale si è 

 approvato il Regolamento sulle attività negoziali e si è individuato in € 
 39.999,99 il limite di spesa per attività di acquisti e forniture in economia, ai 
 sensi dell'art. 45 c. 2 D.I.129/2018;

VISTA  la Delibera n. 63 del Consiglio d'Istituto del 22/11/2021, con la quale si è
Innalzata la soglia limite di spesa a € 70.000,00  per affidamento diretto per
acquisto di servizi e forniture  fino  al  30/06/2023  D.L.  77/2021  (Decreto
semplificazioni) convertito con Legge 108/2021;

VISTA la nota MI prot. 43717 del 10 novembre 2021 di autorizzazione del progetto, 
che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

RILEVATA    l’assenza  di  Convenzioni  Consip  attive per  la  fornitura  che  s’intende
acquisire;

CONSIDERATO congruo, utile, e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto
tenuto conto del valore stimato dell’acquisizione, tramite MEPA;

CONSIDERATO che la categoria merceologica rientra in quelle previste (beni  informatici    e
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

CONSIDERATA    l'indagine preliminare di mercato sul MEPA relativa al prezzo medio della
fornitura che si intende acquisire;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia della fornitura di materiale
informatico tramite MEPA a CAMPUSTORE srl.:

– il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e capacità economico –
finanziaria e tecnico – professionale, ai sensi degli artt. 80 -83 D. Lgs. 50/2016;

– la rispondenza di quanto offerto dalla Ditta rispetto alle esigenze di questa Amministrazione;
– la  competitività  del  prezzo  offerto  rispetto  alla  media  dei  prezzi  praticati  nel  settore  di

mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

 Art. 3
L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a: €  16.000,00 compreso Iva.
La spesa  sarà  imputata  nel  Programma Annuale  Progetto  P01/3, che presentano un’adeguata  e
sufficiente disponibilità finanziaria.

Art. 4
La fornitura del bene di cui all'art. 2 dovrà essere realizzata entro i termini stabiliti dall'ordine di
acquisto.
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Art. 5
Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche della fornitura che si intende acquisire,
nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura.

Art. 6
Ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della L. 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Lara Verzola.

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lara Verzola
Firmato digitalmente
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