
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “U. ZANOTTI BIANCO” 
Cod. Mecc. CSIC885006  

Via Archimede, s.n.c., -87011- Cassano All’Ionio – Sibari Tel. 0981/74251  

e-mail: csic885006@istruzione.it – pec: csic885006@pec.istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivosibari.edu.it 
 
Prot. n. 1346 /VI-2 Cassano -Sibari, 21.04.2022 

 
Oggetto: Determina a contrarre – Affidamento diretto sotto i 10.000,00 € tramite trattativa diretta sul MEPA ai fini 
dell’acquisto di notebook nell’ambito del PNSD – Art. 32 D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 
69/2021 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata 
nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale ed il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, n. 290/2021. Missione 4, 
Componente 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori.  
CUP: C19J21043380001 - CIG: ZC8360C30A 
 
 

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” e ss.mm.ii.;  

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 marzo 1997, n. 59;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  

VISTA 
 
la nota MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale 

 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. 40321 del 19 
ottobre 2021;  

VISTA 
 
 
VISTA  
VISTO 

 
CONSIDERATO 

 
la nota MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. n. 50607 del 27  
dicembre 2021;  
la Determina di Assunzione in bilancio, prot. n. 9409/02-07 del 14.12.2021;  
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-  
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della Legge 13 luglio 2015, n, 107; 
in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale);  

CONSIDERATO 
 
in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che recita “con l’approvazione del

 
programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi 
previste”;  

CONSIDERATA 
 
la necessità di procedere all’acquisto di beni e attrezzature e/o di dispositivi digitali;  

RILEVATA 
 
la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire previa  
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);  

RILEVATO 
 
che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art.



  
45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, 
da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 euro”; 
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 disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, 
Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 

VISTO l’art. 46, c. 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

 istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

 messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 

 materia di contenimento della spesa»; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto previa  

 

consultazione di due o più operatori economici, effettuata con procedura MEPA trattativa diretta ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di 

 

verificare che la Ditta GS Sistemi S.R.L. con sede in VIA PIGAFETTA N. 12 - CONTRADA 
CONCIO STOCCHI - RENDE (CS), P.I. 01885880789 risulta in possesso dei requisiti di ordine generale 
(art. 80 D. Lgs. 50/2016); requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. A D. Lgs. 50/2016); 
requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1 lett. B D. Lgs. 50/2016) ; requisiti di capacità 
tecniche e professionali (art. 83, c. 1 lett. C D. Lgs 50/2016); 

    

 
CONSIDERATO che la Ditta individuata risponde ai requisiti di economicità, convenienza, qualità e rapidità di tempi 

di consegna e di assistenza in loco risultando la più conveniente in seguito a consultazione del 
mercato elettronico MEPA; 

 
ATTESO                che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura richiesta risulta finanziariamente 

compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Programma Annuale dell’Istituto; 
RITENUTO            di dover procedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 
 

 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

Art. 2 
 
L’avvio della procedura di affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA previa consultazione di due o più 
operatori economici per l’acquisto di quanto di seguito specificato: 
 

- n. 21 TABLET LENOVO 10.1 wi-fi, Ram 2 GB – ROM 32 GB (questi dovranno rispettare il principio di non 
arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 
(DNSH)) 

- n. 27 WEB CAM con microfono LOGITECH TAB M10 
- n. 2 Stazione di ricarica su ruote SMARTMEDIA da 24 prese elettriche 
il tutto per un importo massimo pari ad € 6.440,85 (€ seimilaquattrocentoquaranta/85) oltre IVA  

alla Ditta GS Sistemi S.R.L. con sede in VIA PIGAFETTA N. 12 – CONTRADA CONCIO STOCCHI - RENDE (CS), P.I. 
01885880789;  

Art. 3 
 
di impegnare le somme in parola, in conto competenza, nell’Aggregato A/3/10 - PNSD Art.32 DL 41 DDI nelle Regioni 
del Mezzogiorno - Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 
integrata nelle regioni del Mezzogiorno – art. 32 del D.L. n. 41/2021 – Codice CUP C19J21043380001; 

 



 
 
 
 

Art. 4 

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica C.U. UFBWUS, 

CIG: ZC8360C30A, di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di esito 

positivo dei controlli dovuti e richiesti alle autorità competenti e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

Art. 5 
 
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del 
Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina; 
 

Art. 6 
di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 7.857,84 (iva 22% inclusa), di cui alla presente 
determina, al relativo capitolo di bilancio. 

Art. 7  
che la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul suo sito web istituzionale. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Giuseppe Antonio Solazzo 
(documento firmato digitalmente  

ai sensi del cd. CAD e normativa connessa) 


