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Prot. n. 1822/U Misterbianco, 30/04/2020

Oggetto: Determina per l’affidamento acquisto Chromebook Lenovo 14” , ai  sensi  dell’art.  36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

CIG: ZDC2CDA2D2                        CUP:  E29F2000090001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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» recepito  dal
Decreto  Assessoriale  della  Regione  Sicilia  n  7753  del  28  dicembre  2018  di
recepimento della norma nazionale;

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, verbale n. 09 del 21-02-2019, delibera n.23,  che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture;

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

 VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.44, verbale n. 16 del 
28/01/2020;
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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);

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, recepito dal D.A. 7753/2018 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»;

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma
495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ivi  comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

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
Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

VERIFICATO che  la  fornitura  è  presente  sul  MEPA  e  che  l’Istituzione  Scolastica  ha  proceduto
mediante Trattativa diretta in considerazione dell’urgenza  all’acquisto dei Chromebook
Lenovo , che permetteranno agli alunni meno ambienti di seguire le lezioni, sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, viene nominato quale Responsabile
Unico  del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Caterina  Lo  Faro in
quanto risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento
in oggetto;

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che non sussistono conflitti di interessi
anche potenziali;

VISTA la necessità di acquistare Chromebook Lenovo 14”, che permetteranno agli alunni meno 
ambienti di seguire le lezioni, per un importo stimato di € 6.325,00. (IVA esclusa);



CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a soddisfare le le necessità 
dell'Istituzione  Scolastica;

CONSIDERATO   di prevedere una durata contrattuale fino al completamento della fornitura; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti
a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di 
materiali o attrezzature;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura, come stimata dall’area scrivente, a 
seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 6.325,00 IVA esclusa, (€ 
1.391,50 IVA, pari a € 7.716,50  IVA inclusa). 

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

▪  espleterà,  prima  della  stipula  del  contratto,  le  seguenti  verifiche  volte  ad
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: verifica del documento unico di
regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in
caso di esito positivo della suddetta verifica; 

▪ per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base
di un’apposita auto dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli
effetti  del  Decreto del  Presidente della  Repubblica  28 dicembre 2000 n.  445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del D.Lgs. 50/2016; 

▪ inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti: 

la  risoluzione del  contratto medesimo stesso ed il  pagamento in  tal  caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti
in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17
dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo
di Gara (CIG);

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad   € 6.325,00 IVA
esclusa, (€ 1.391,50 IVA, pari a € 7.716,50  IVA inclusa),  trovano copertura nel
bilancio di previsione per l’anno 2020; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

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. 50/2016, l’affidamento  sul Mercato Elettronico
della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  della  fornitura  avente  ad  oggetto  «Chromebook  Lenovo  14”»
all’operatore economico MEDIA DIRECT SRL, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 6.325,00
IVA esclusa, (€ 1.391,50 IVA, pari a € 7.716,50  IVA inclusa); 

▪  di  autorizzare  la  spesa complessiva  € 6.325,00 IVA esclusa,  (€ 1.391,50 IVA, pari  a € 7.716,50  IVA
inclusa). , da imputare  sul  bilancio 2020; 

▪ di nominare la Dott.ssa Caterina Lo Faro quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Lo Faro
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