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Alla ditta interessata
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA
ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CHE INTENDONO
ATTIVARE NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE AFFERENTI AL PIANO SCUOLA ESTATE.
RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41
CIG: Z973281A81
CUP: H49J21003980001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
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 Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D.L. 22/2021 n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”;
VISTA la nota prot. 11658 del 14/05/2021 di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del DL 22 marzo,
n. 41;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del fondo stanziato ex art. 31, comma 6 del DL 22 marzo, n. 41 di €
12.299,94;
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere all’acquisto dei sottoindicati beni, per come indicato
dall’animatore digitale:
•

N. 1 SCHEDA VIDEO PCI-EXPRESS NVIDIA MSI RTX 3070 SUPRIM 8G

•

N. 1 VISORE HTC VIVE PRO FULL KIT

•

N. 1 WORKSTATION APPLE

•

N. 1 WORKSTATION WINDOWS

•

N. 1 SENSORE NEXT MIND

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 2, il
quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “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”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
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VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale);
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna convenzione
CONSIP, ma che la stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni
Scolastiche potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta);
CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che il valore disponibile per la fornitura ammonta a circa € 8.000,00 (IVA esclusa) e che a termini
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
RITENUTO, quindi, di dover procedere ad effettuare un ordine diretto sul MEPA;
SENTITO il DSGA sulla relativa copertura finanziaria;
VISTA l'indagine esperita dall'ufficio di segreteria;
DATO ATTO che da un’indagine esplorativa e da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistinretepa.it,
dai vari fornitori abilitati, è emerso che la ditta PICIEFFE SRL di Taurianova (RC), presente sul MEPA, ha nel
proprio catalogo il seguente prodotto:
•

Personal Computer con prezzo unitario pari ad € 1.046,62 oltre IVA 22%;

VERIFICATO che da una analisi comparativa sul MEPA, il prezzo proposto risulta vantaggioso, anche per le
caratteristiche e la tempestività dei tempi nel luogo di consegna;
VISTO, pertanto, che l’offerta della Ditta PICIEFFE SRL di Taurianova (RC) rispecchia le esigenze richieste della
scuola, sia per le caratteristiche tecniche, sia per l’assistenza, sia per i tempi contenuti della consegna, sia per il prezzo
della fornitura medesima;
RITENUTO quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in favore della
ditta PICIEFFE SRL di Taurianova (RC), convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z973281A81;

1)
2)

DETERMINA
le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
di approvare la spesa necessaria alla fornitura del seguente materiale informatico:

quantità
1
3)
4)

5)

descrizione
Personal Computer (workstation Windows)

di affidare alla ditta PICIEFFE SRL di Taurianova (RC) la fornitura sopra indicata al costo complessivo di €
1.046,62 oltre IVA 22%;
di richiedere alla ditta fornitrice:
• la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs
18 aprile 2016, n. 50;
• la clausola condizionale all'accettazione dell'Oda per l’affidamento diretto;
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come
previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;
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6)

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria;
7) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Vittoria Costa, per la regolare esecuzione e
quale responsabile della procedura amministrativa;
8) di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario;
9) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990,
Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Maria Gramendola, Dirigente Scolastico;
10) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gramendola
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso
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