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Prot. n. 1105/U del 30/09/2020                               Sibari, 30/09/2020 

 

                                                                                                      A NORMAUFFICIO srl 

                                                                                                         All’Aministrazione Trasparente 

                                                                                 All’Albo/Atti 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. del 30/09/2020 

 

Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto per acquisto fornitura di 

strumenti utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti 

degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 

emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la 

dispersione. Codice identificativo gara (cig) ZA52E872F7. Implementazione 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.Lgs.165/2001 e ss.mm.ii; Vista la L.107/2015; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 in particolare l’Art.36 (contratti sotto soglia), c.2, lett. a come modificato 

dal D.Lgs.56/2017; 

Considerate le delibere ANAC 1097/2016 -Linee Guida n.4;  

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti 

Pubblici di cui al QUADERNO N.1 (Ed. GIUGNO 2019);  

 

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 e dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015; 

Visto il Programma annuale: 2020;  

Visto il Regolamento interno dell’Attività Negoziale;  

Visto il decreto n°129 del 28/08/2018 Nuovo Regolamento di Contabilita’ della Scuola; 

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visti i DPCM del 10, 26 aprile e 17 maggio 2020;  
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Visti i D.L. 17 marzo 2020 n. 18, 08 aprile 2020 n. 23, 10 maggio 2020 n. 30 e il Decreto-Legge 19 

maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19"; 

Vista la nota MIUR prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 con cui vengono stanziati alla nostra 

Istituzione scolastica fondi così come previsto dall’art. 231 del D.L. “Rilancia Italia” al fine di 

sostenere la ripresa dell’attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le 

necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di 

materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità 

didattiche innovative; 

 

Visto l’art. 231 punto 2, lettera c) e lett. d) del D.L. 34 del 19/05/2020 così recita: ... c) interventi in 

favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri 

bisogni educativi speciali; 

 

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli 

strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione 

emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la 

dispersione; 

 

Considerato che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con 

caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;  

Considerato che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’articolo 328 del D.P.R. n. 

207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto 

soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione; 

Rilevata la necessità di acquistare sollecitamente (data l’urgenza epidemiologica e la necessità, di 

attivare forme di didattica inclusiva anche per gli alunni con BES) il servizio/fornitura in oggetto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (Decreto correttivo n.56/2017);  

Accertato che il bene o servizio da acquisire è funzionale e coerente al raggiungimento degli 

obiettivi definiti nel PTOF dell’istituto, nonché allo spirito dei DPCM e D.L. sopra indicati; 

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, così come 

modificato dall’art.25 del D.lgs 19 aprile 2017 n.56, per procedere all’individuazione della Ditta a 

cui affidare l’appalto per la fornitura per acquisto fornitura di strumenti utili a potenziare la 

didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 

fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire 

l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione, alla luce delle sotto 

indicate adeguate motivazioni:  
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a) valore dell’appalto di importo inferiore a 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 strumenti utili a potenziare la didattica 

anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 

modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione 

scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione;  

c) possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario Ditta 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 (considerata l’urgenza di ricevere la fornitura) e 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per 

l’acquisizione della fornitura di: strumenti utili a potenziare la didattica anche a distanza e a 

dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità 

didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione 

scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione; 

Considerata l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che 

fuori MEPA; 

   

Considerato che la ditta NORMAUFFICIO SRL di Castrovillari (CS) non aveva disponibili i 

quantitativi richiesti dall’Istituto Comprensivo di Sibari e che da un’indagine di mercato risulta 

praticare l’offerta economica più vantaggiosa per tempi rapidi di consegna, prezzo e assistenza e 

che ha adeguate qualità professionali; 

 

Visto che in data odierna la ditta NORMAUFFICIO ha comunicato la disponibilità degli ulteriori 

dispositivi richiesti; 
 

Accertato che il bene o servizio da acquisire è funzionale e coerente al raggiungimento degli 

obiettivi definiti nel PTOF dell’istituto e che dai preventivi confrontati verbalmente si evince che le 

altre ditte presentavano offerte meno convenienti dal punto di vista economico e dei tempi di 

consegna;  

 

Tutto ciò visto e considerato 

 

DETERMINA 
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Art. 1 

Tutto quanto in premessa fa parte integrante del presente provvedimento.  

 

 

Art. 2 

Di deliberare, l’avvio della procedura per l’implementazione dell’affidamento diretto eseguito in 

data 29/09/2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 

2016, così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, alla ditta NORMAUFFICIO 

SRL Via Padre F. Russo Castrovillari (CS), P.Iva 01301760789, per l’acquisto del servizio di 

fornitura di strumenti utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli 

studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la 

situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che 

contrastino la dispersione nell’Istituto Comprensivo di Sibari, per un importo totale di € 1073,60 

IVA inclusa; 

fattispecie contrattuale: Contratti di importo inferiore a 40.000 affidati ex art. 36 co.2  

Modalità di espletamento Bando: Affidamento in economia -Affidamento diretto 

Criterio di aggiudicazione: la ditta NORMAUFFICIO SRL offre miglior rapporto qualità/prezzo e 

assistenza e forniture  immediate. 

Oggetto principale dell’implementazione: fornitura di strumenti utili a potenziare la didattica anche 

a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità 

didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad 

adottare misure che contrastino la dispersione nell’Istituto Comprensivo di Sibari, CIG 

ZA52E872F7 così specificati: 

n. 1 Notebook Lenovo Essential V145-15AST 

n. 1 Videoproiettore ACER MR.JSH11.001 completo di telo con cavalletto175cm x 132cm 

n. 1 Monitor TV SMART TECH LED 32" 1366 x 768 - HD –LED 

Materiale per la connettività di rete (cavi, ripetitori, switch) 

Consegna e assistenza immediata 

Art. 3 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 è 

determinato in € 991,04 - IVA esclusa e 1.209,06 IVA inclusa, i quali si vanno ad aggiungere 

agli € 2244,80 IVA inclusa acquistati con l’affidamento del 29/09/2020.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività categoria “A03 - Didattica, scheda di 

destinazione “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”, che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria.  

Art. 4 

La fornitura di cui all’art. 2 dovrà essere resa in tempi brevi dalla ricezione della lettera d’ordine 

predisposta allo scopo.  
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Art. 5 

Di informare l'aggiudicatario che ai fini del pagamento, sono richiesti obbligatoriamente: 

- tutti gli elementi per consentire alla scuola la consultazione del documento di regolarità 

contributiva (DURC) aggiornato o il Durc stesso aggiornato; 

- dichiarazione di conto corrente unico dedicato, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- dichiarazione anticorruzione, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Piano di Prevenzione della 

Corruzione, in ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione»; 

- dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80-83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

Art. 6 

Di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura in formato 

elettronico sul codice UFBWUS con il codice CIG ZA52E872F7; 

Art. 7 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppe Antonio Solazzo; 

Art. 8 

Di pubblicare il presente atto secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sul sito della scuola 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’albo pretorio online; 

Art. 9 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel contratto con l’aggiudicatario (ovvero) 

nell’ordine cha sarà prodotto in esecuzione della presente determina. Tutti gli ulteriori ragguagli e/o 

precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto, potranno essere forniti, a richiesta 

dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di segreteria di questa istituzione 

scolastica, esclusivamente a mezzo e-mail: csic885006@istruzione.it o PEC, al seguente indirizzo: 

csic885006@pec.istruzione.it oppure telefonicamente al n. 098174251 

            
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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