
 
 

 Prot.n.  2395 - C/14                        Montalto Uffugo,  lì 04/05/2020 
 

  →All’Albo Pretorio e agli atti dell’Istituto  

→Al sito web dell’Istituto sezione Trasparenza  
 

Determina a contrarre per procedura di Trattativa Diretta tramite MEPA (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 , per l'acquisto 
di N. 22 NOTEBOOK - DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA DI RETE - lett. A 
RISORSE EX ART. 120 DL 18 2020. Nota MIUR 0000562 del 28.03.2020  CIG : Z362CDA815 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 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, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;  
VISTA la legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15.03.1997, n. 59;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
che ha abrogato il D.Lgs 163/2006;  
VISTO il D.I. 129/2018 artt. 43, 44, 45 e 46;  
VISTO il c. 2 art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel rispetto dei principi 
enunciati dall’art. 30, comma 1, del medesimo decreto e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, nonché del principio di rotazione;  
VISTO il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017- Disposizioni integrative e convertite al D.Lgs. 50/2016 “Codice degli 
appalti”; 
VISTE le Linee guida dell’ANAC concernenti “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"; 
VISTA la nota MIUR N. 0000562 del 28/03/2020 con cui si comunicazione l’assegnazione del contributo per 
l’anno 2020, pari a €. 10.992,57 Risorse ex art. 120, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18;  
VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 
del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 45 comma 2 paragrafo a del D. I. 28/08/2018, n. 129; 
VISTO CHE il dirigente scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del 
programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto assunte ai sensi dell’articolo 44 
comma 1 del D.I. 28/08/2018, n.129;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il PTOF a.s. 2019/2020;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 



 
 
2020;  
RITENUTO l’acquisto del bene coerente con il Piano dell’Offerta Formativa e il Programma annuale;  
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si intende eseguire, 
essendo, quelle esistenti, di lotti o caratteristiche o prezzo non rispondenti alle esigenze dell'Istituto;  
CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente la accelerazione e semplificazione delle procedure di 
acquisto;  
CONSIDERATO che, nell’ambito del MEPA, è stata istituita, a decorrere dal 6 agosto 2016, una nuova 
procedura di affidamento denominata “Trattativa Diretta” la quale consente di negoziare con un unico 
operatore economico;  
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA;  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di Trattativa Diretta tramite 
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016, e ss.mm.ii.);  
VISTO che l'importo non eccede il limite di spesa assegnato al Dirigente Scolastico (D.I. n. 129/2018);  
ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie, assegnate con nota n. 0000562 del 28/03/2020;  
CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, le istituzioni scolastiche 
possono utilizzare tempestivamente detto contributo anche ai fini dello sviluppo delle modalità di 
apprendimento a distanza.  
CONSIDERATA l’esigenza di implementazione delle tecnologie per la didattica digitale, con l’acquisto di 
dispositivi digitali e connettività di rete lettera b);  
RILEVATA l’esigenza e l’urgenza, vista la situazione legata allo stato di emergenza epidemiologica in atto, di 
indire in relazione al contributo erogato, la procedura per l’acquisizione della fornitura;  
VISTO che nella giornata del 04.05.2020, è stata effettuata la ricerca di eventuali convenzioni Consip e che in 
particolare così come si evince dalla documentazione agli atti, ha data esito negativo, ovvero i prodotti offerti 
non rispecchiavano le necessità della fornitura da richiedere né in termini di caratteristiche né in termini di 
costo e pertanto non è stato possibile ricorrere alle convenzioni quadro Consip.  
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, effettuata con procedura Trattativa 
Diretta (TD) su MEPA, con la ditta “CALIO’ INFORMATICA SRL” per l'acquisto di n. 6 TABLET CON 
TASTIERA e n. 1  TABLET (DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA’ DI RETE) per 
l’implementazione delle tecnologie per la didattica digitale, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  
a) valore dell’appalto di importo pari al 19,38% di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente 
normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;  
b) oggetto dell’appalto, acquisizione di una fornitura di n. 6 TABLET CON TASTIERA e n. 1 TABLET 
(DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA’ DI RETE) per l’implementazione delle tecnologie per la 
didattica digitale;  
c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario (ditta “CALIO’ INFORMATICA 
SRL”) dei requisiti di: ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)- di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, 
del D.lgs. 50/2016) - di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016)- di capacità 
tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs. 50/2016);  
d) della rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve 
soddisfare;  
e) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;  
f) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 
procedure di gara per le la fornitura della ditta “CALIO’ INFORMATICA S.R.L.”, all’istituto;  



 
 
g) considerata la garanzia di 36 mesi e l’immediata disponibilità dei prodotti richiesti oltre che la competitività 
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;  
VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle 
Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex 
art.36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria; 
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n. 4, di attuazione del 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori economici”.  
PRECISATO ALTRESÌ CHE l’utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula della 
Trattativa Diretta (TD) presenta i seguenti benefici:  
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più 
competitive;  
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on-line;  
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
- eliminazione dei supporti cartacei;  
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;  
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

DETERMINA 
Art. 1 

Si determina l’avvio della procedura di Trattativa Diretta tramite MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del contratto 
di appalto finalizzato alla fornitura di n. 6 TABLET CON TASTIERA e n. 1 TABLET  (DISPOSITIVI 
DIGITALI E CONNETTIVITA’ DI RETE) per l’implementazione delle tecnologie per la didattica digitale;  
Le caratteristiche specifiche delle forniture suindicate saranno quelle individuate nell’offerta a catalogo relative 
ad un unico fornitore che rispetti le esigenze di acquisto di questa Istituzione Scolastica.  
I beni da acquistare costituiranno un lotto unico.  

Art. 2 
L’importo complessivo stimato del presente appalto a base di gara della fornitura di cui all’art. 1 è di   
€ 1.279,38  IVA compresa e la modalità di determinazione dell’offerta sarà quella del prezzo a corpo.  
 

Art. 3 
Le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul MEPA per la specifica trattativa di cui 
trattasi.  
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D.Lgs. 50/2016, il contratto relativo al presente 
atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere formulato, anche mediante scambio di 
lettera/ordine dei beni e servizi.  

Art. 4 
La fornitura di n. 6 TABLET CON TASTIERA e n.  1 TABLET  (DISPOSITIVI DIGITALI E 
CONNETTIVITA’ DI RETE) per l’implementazione delle tecnologie per la didattica digitale, di cui all’art.1, 
dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario (oppure) alla ricezione della 
lettera d’ordine all’uopo predisposta.  
 



 
 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Mancini.  
 

Art. 6 
Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto amministrativo, 
potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio contabilità di 
questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo csic88700t@istruzione.it 
 

Art. 7 
L’Istituzione scolastica, nel caso in cui si attivino Convenzioni Consip che prevedano la fornitura di cui alla 
presente determina, si riserva di annullare la procedura di acquisto in qualsiasi momento.  
 

Art. 8 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito web 
dell’istituzione scolastica https://www.icmontaltouffugocentro.edu.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.  
                                                                                              

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof.ssa Teresa Mancini 
(Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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