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succitato D.I. 129 l20lt;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative

VISTO I'ff:T,'comma 449 dellaL.2g6del 2006, come modificato dall'art. 1, comma
495,L. n.208 del20l5, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approwigionarsi ttilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. I, comma 450, della L.29612006, come modificato dall'art. 1, comma 495,
della L. 20812015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...]
specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...]
sono definite, con decreto del Ministro delf istruzione, dell'università e della
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli
acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,
awalendosi delle procedure di cui al presente comma.

VISTO l'art. 1 cofirma 130 della legge di bilancio che dispone: ooAll'articolo 1, cofiìma
450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: «1.000 euro», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»"

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 recante "Attuazione delle direttive 2014123N8,
20l4l24NE e 2014125/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";

CONSIDERATO in particolare l'art. 32, comma2, del D.Lgs. 501201.6, il quale prevede che, prima
dell'awio 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

CONSIDERATO in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2,letl. a, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017. n. 56 che prevede che oole

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";

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante 'oRevisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della comrzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e'del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorgarizzazione delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Gùida n. 4,
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,
individuazione degli operatori economici" e le successive Linee Guida
dell'ANAC;



VISTO

VISTO il D.Lgs. 19 aprilé 2017, n.56recante "Disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 ooRegolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,n.107";

CONSIDERATO in particolare I'Art. 4 c.4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con
I'approvazione del programma annuale si intendono attorizzati
I'accertamento delle entrate e I'impegno delle spese ivi previste";

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca
Cantieri" (D.L.3212019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e
servizi

VISTO Il Decreto n" 7612020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge
di conversione no 12012020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla

ntrata in vigore del decreto fino alla scadenza del3lll2l2021

VISTO in particolare l'articolo 1 comma 2lettera2) che eleva il limite per gli affidamenti
diretti "anche senzaprevia consultazione di due o più operatori economici" a euro

75.000,00

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

RILEVATA

La legge 10812021di conversione del Decreto Legge n" 77 del 31 maggio 2021
cosiddetto decreto semplificazioni Bis

I1 Piano Triennale. dell' Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019 12022;

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1, verbale n.4 del 04lo2l2022di approvazione
del Programma Annuale dell'Esercizio finarziario 2022;

l'art. 55 della Legge 10812021 di conversione del D.L. 7712021 che deroga al

limite dell'affidamento diretto di cui all'art.45 comma 2 del D.I. 12912018,

la nota ministerialen.4032l del1911012021 ad oggetto: Piano Nazionale per la
scuola digitale (PNSD) Art.32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2lmaggio 2021, n. 69 per il completamento del
programma di sostegno alla fruizione delle attività di Didattica Digitale Integrata
nelle re gioni del Mezzo giorno ;

lalettera diautorizzazione Prot. n. 005067 del'2711212021 cheneregolamentail
formale awio esecutivo delle auività;

il verbale del Consiglio d'Istitut o n. 2 del 17 I 121202 1 , delibe ra n. 9

l'assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi
relativamente ai beni riguardanti la presente determina
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CONSIDERATO che da indagine dlmercato si è individuatala Ditta MEGA ELETTRONICA di
Calì Luigi per la natura e l'entità del servizio/fornitura che si intende acquisire
propone tt prezzo congruente;

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e

connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

VALUTATA l'offerta proposta dalla Ditta MEGA ELETTRONICA di Calì Luigi

RITENUTO essere la ditta MEGA ELETTRONICA DI CALI' LUIGI il miglior operatore
economico atto a soddisfare le esigenze della scuola,

RITENUTO che il prezzo esposto, ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene
acquistare, sia congruo,

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. 5012016 e successive modificazioni, l'affidamento diretto su

MEPA per l'acquisto di n. 18 PC fissi per la realizzazione di ambienti di apprendimento DDI
PROGETTO PNSD NELLE REGIONI DELMEZZOGIORNO. tut. 32 del decreto legge 22 maruo
2021,n41, all'operatore economico Ditta MEGA ELETTRONICA DI CALI, LUIGI

' per un importo complessivo pari ad € 10.101160 Iva esclusa (Fornitore in regime forfettario);

r di attorizzare la spesa complessiva di € 10.101,60 da imputare all'attivita/Progetto P01/4 del

Pro gramma Annuale dell' esercizio fi nanziario 2022 ;

' di approvare l'ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del

servizio/fornitura che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si

dowà attenere la fornitura.

. di assumere l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.

50120t6;

. di nominare il D.S.G.A. Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs.

5012016 e del D.M. 4912018;

. che il presente prowedimento sarà pubblicato all'albo on-line e su amministrazione

trasparente dell' Istituzione Scolastica ai sensi dg[A"BqAativa sulla trasparenza.

ENTE SCOLASTICA
Adriana Quattrocchi

Allegati:
1) Ordine di acquisto MEPA
2) Dichiarazione art.80-83 D.Lgs 5012016

3) Patto lntegrità
4) Dichiarazione tracciabilita


