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Prot. n.   944.4                                         Modena, 05/05/2020 

                                          

Al sito Web IC 3 MODENA 

Alle Istituzioni Scolastiche-      

Provincia di Modena 

      Agli atti    

OGGETTO: Determina di avvio procedura acquisto per l’affidamento diretto attraverso mepa di 20 

notebook  PON 2014-2020Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo.del primo ciclo.  

CUP C99E20000520006 Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-210 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA IC 3 DI MODENA 

 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»;  

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 Regolamento d’Istituto del 

26/2/2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;  
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VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.4 del 19/12/2019;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il D.L. 6/2020 convertito con L. 13/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO l’art. 120 del D.L. 18/2020 con il quale si prevede che “limitatamente all’anno scolastico 2019-

2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole 

secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto 

all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza”;  

VISTO il D.M. 187/2020 con il quale sono stati ripartiti i fondi di cui all’art. 120 comma 5 del D.L. 

18/2020 alle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’Allegato 1 al suindicato D.M. con il quale si assegna all’IC 3 di Modena un finanziamento 

complessivo di € 12785,00;  

VISTA la Nota M.I la quale sono state fornite istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, anche 

per l’iscrizione in conto competenza delle somme finanziate;  

VISTA la Nota M.I. di Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, 

comma 2, del decreto-legge 18 del 2020, Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187; 

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); V 

ISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 

2, lett. a) del Codice « la stazione appaltante può procedere ad 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 (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 di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

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

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 

procedure di cui al presente articolo  

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 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 Trattativa Diretta;  
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VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via 

diretta, « la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte 

precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. 

In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 

una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

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»; 

PRESO ATTO in particolare l’art. 1 del D.M. 187/2020, comma 1 lettera b) che destina parte di questo 

finanziamento all’acquisto di Device e strumenti per la connettività per favorire la fruizione della 

didattica a distanza anche per gli studenti e le studentesse non in possesso dei necessari dispositivi, 

utilizzando lo strumento del comodato d’uso;  

RILEVATO quindi della necessità in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

di generare un CUP specifico per il finanziamento di cui sopra;  

VISTO Il Decreto legge n° 18 del 17 marzo 2020  

VISTO in particolare l’art. 3 che cita testualmente “Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme 

e dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 

449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, 

le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 

1,lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”  

VISTA che la convenzione Consip risulta quindi non rispondente ai bisogni dell’Istituzione( prima 

consegna disponibile probabilmente fine agosto); 

VISTO che 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; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativo alla procedura di 

affidamento diretto tramite MEPA per i contratti sotto soglia, attraverso l’ordine diretto d’acquisto 

(ODA);  

VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di progetto;  

                                                               D E T E R M I N A 

Art.1 di affidare all’azienda Media Direct srl, mediante emissione di un O.D.A. (ordine diretto 

d’acquisto), la fornitura di N. 20 notebook come segue: Notebook 322482 15,6' FHD I3-7020U 4GB 

per un totale compressivo di € 7.390,00 IVA COMPRESA  
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Art.2 il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso/offerta economicamente più 

vantaggiosa;  

Art.3 la fornitura dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data dell’ordine;  

Art.4 ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

Il Responsabile del procedimento è il DSGA dott. Massimo Caridi e il presente provvedimento sarà 

pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica www.ic3modena.edu.it ai sensi della normativa 

sulla trasparenza.            

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Daniele Barca 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo                 

stampa ai sensi  e per gli effetti          

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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