
 

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
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 All’Albo on-line 

      
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di n. 17 dispositivi digitali. 

Misure per la didattica digitale integrata. Art. 21 D.L. n. 137 del 28/10/2020. 

CUP: H51D20000690001 

CIG: ZA63019126 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 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 legge 7 agosto 1990, numero 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 numero 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, numero 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente le Istruzioni generali  sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, recepito dal Decreto 

Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull’ordinamento 

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

VISTA la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente la Riforma del sistema nazionale di 

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

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a)  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, 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 lavori, servizi e forniture, nonché 

l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17 

maggio 2016, numero 8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO           il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, recante Disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 

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 

mailto:rgic80500q@istruzione.it
mailto:rgic80500q@pec.istruzione.it




 

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

Dinamico di Acquisizione); 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 05/11/2019, con la quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2019/2022; 

CONSIDERATO CHE con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 155/2020 è stata assegnata a questa 

Istituzione Scolastica la somma di Euro 8.676,76 per l’acquisto di dispositivi e strumenti 

digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in 

comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti; 

VISTA la Variazione n. 16-2020 al Programma Annuale per l’E.F. 2020, approvato dal Consiglio 

d’istituto con delibera n. 15 del 19/12/2019, con la quale è stato istituito l’Aggregato A03/06 

Risorse art. 21, c. 1, D.L. 137/2020”;  

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture “sotto soglia”; 

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

dispositivi e strumenti digitali ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

ACCERTATO CHE  dalla consultazione del sito Consip risulta la convenzione con la ditta Italware s.r.l. 

con sede a Roma in via della Maglianella n. 65/E, rispondente alle caratteristiche dei beni da 

acquistare;  

ACCERTATO CHE dal listino prezzi della convenzione di cui sopra l’acquisto degli hardware comporta una 

spesa complessiva pari ad € 8.607,00 IVA inclusa; 

CONSIDERATO CHE, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente 

mediante affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico in quanto la somma 

complessiva da spendere è compresa nel limite massimo di € 39.999,99 fissato dal Consiglio 

d’Istituto in base all’art. 45 c. 2 del D. A. n. 7753/2018; 

DATO ATTO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un operatore 

economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo periodo; 

DATO ATTO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto 

necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del decreto Legislativo n. 56/2017 e che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso 

la Camera di Commercio nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà 

possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale; 

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

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

numero 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 

di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, recanti Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 

 

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

tramite Ordine Diretto su CONSIP, per l’acquisto di n. 17 Notebook all’operatore economico ditta 

Italware s.r.l. con sede a Roma in via della Maglianella n. 65/E, per un importo complessivo delle 

prestazioni pari ad € 8.607,00 IVA inclusa; 

b) di assumere il relativo impegno di spesa a carico del Programma Annuale E.F. 2021 all’Aggregato 

A03/06 in gestione provvisoria; 

c) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della l. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Romina Bellina; 

d) di precisare, sin da ora, che: 

-  la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 



 

per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                 f.to Prof.ssa Romina Bellina 
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