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DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto ai sensi dell ' art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgsS0/2016 e D.lgs 
56/2017 (correttivo Codice contratti) mediante trattativa diretta in piattaforma ME.PA Fornitura N. 5487436 DA 
FORNIRE, in COMODATO D'USO GRATUITO alle famiglie in stato di necessità, per la fruizione delle 
piattaforme per la didattica a distanza nonché per la necessaria connettività in rete di cui al D.M. n.187 del 
26/03/2020- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il  RD  18 novembre  1923, n.  2440, concernente  l'amministrazione  del  Patrimonio  e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

Visto 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 

ammini strativa" ; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Visto il  Decreto Interministeriale l29/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell 'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107. "; 

Vista la delibera d approvazione del PTOF; 

Vista la delibera di approvazione del Programma Annuale dell 'esercizio finanziario 2020 ; 

Visto l 'art. 32, comma 2, del d.1.gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/20 l 7( correttivo codice contratti) che 

prevede, prima dell 'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici , l'emissione del decreto o 

determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Ravvisata la necessità di provvedere , URGENTEMENTE , alla fornitura di dispositivi da mettere a 

disposizione degli studenti in stato di necessità, in comodato d'uso gratuito, per la fruizione delle piattaforme 

didattiche nonché per la necessaria connettività in rete di  cui al D.M. n.187 del 26/03/2020; 

Rilevato che ai sensi dell 'art. 26, comma 3, della L. n. 488/99 le Amministrazioni Pubbliche che non 

abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell 'art. citato ed intendano espletare autonome 

procedure di gara per l 'acquisto beni/servizi comparabili con quelle oggetto delle predette convenzioni sono 

tenuti ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità; 
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Valutato che necessita provvedere , IN TEMPI RAPIDISSIMI , alla fornitura  di cui all’oggetto della presente 

determina e che, altresì,  

Considerato che  non risulta attiva una specifica convenzione CONSIP rispondente alle caratteristiche analitiche dei 
beni riportati nella allegata scheda tecnica, da intendersi parte integrante ed essenziale della presente determina 

Considerato che , la ditta – PC STORE di ADDUCI ANDREA   è  in grado di soddisfare la specifica fornitura in 
tempi rapidi;  

Esperita,  idonea  indagine  di  mercato(Me.P A)  al  fine  di soddisfare rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, di rotazione e contenimento 

della spesa pubblica; 

Vista la disponibilità nel P.A. E.F.  2020; 
Visto il DL n. 187 del 26. 3.2020 che all’allegato 2 assegna alla nostra istituzione  

€. 1.263,03  

 per Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett.b) 

                                            Per un totale di € 1.263,03  

Considerato di voler qui procedere all’acquisto delle forniture previste dalle lettere  b e cioè per € 1.263,03  per 
Risorse per Piattaforme e strumenti digitali (lett.a) € 9.000,00    per Risorse per dispositivi digitali e connettività di 

rete (lett.b), per un totale di €  1.263,03 -  CIG Z492CCCBB2 

 

 
DETERMINA 

 
1. le   premesse e   l 'allegata   scheda   tecnica   fanno   parte   integrante e   sostanziale   del   presente 

provvedimento; 

di affidare, alla ditta PC STORE di ADDUCI ANDREA   con sede legale a Scalea , per le motivazioni  di 

cui in premessa , mediante trattativa  diretta in piattaforma ME.PA,   lafornitura   N. 5487436 di  cui  

alle  specifiche  tecniche  allegate  alla  presente  da mettere  a disposizione  degli  studenti  in 

condizione di necessità, in comodato  d'uso  gratuito, per  la fruizione delle piattaforma di didattica a 

distanza nonchè per la necessaria connettività in rete di cui al D.M. n.187 del 26/03/2020- per un 

totale di €1.263,03    comprensivo di ogni onere; 

2. Di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali. E precisamente: 

-verifica  del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate 

di accertamento in quanto procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria(linee guida 

Anac n. 4paragrafi nn. 4.2.2 e 4.2.3.); 

-obblighi di tracciabilità ; 

-obblighi di pubblicita e trasparenza; 

-obblighi di comunicazione all 'ANAC e all ' AGID( approvvigionamento fuori convenzione 

Consip); 

 
Ai sensi del comma 1, art. 31 del d.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 241/90, il 
responsabile del procedimento è  il DSGA Daniele  Alfredo Pucci. 

 
La presente determina ai sensi dell'art. 29 del Dlgs n. 50/2016 viene pubblicata all 'Albo online della scuola, 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Guida
 


