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 C O N L ’ E U R O  P A I N V E S T I 

DETERMINA DIRIGENZIALE   10/2022 

 

OGGETTO:  Acquisto attrezzature per Piano Nazionale Scuola Digitale art. 32 D.L. 41/2021 

CIG: Z033503066     CUP: D59J21016810001 
 

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” ess.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 ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

 formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 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.; 

 VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50   

 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti  

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 

stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 

procedure di cui al presente articolo; 

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 ODA o Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 

e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

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. 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”; 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 

(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore 

del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 

decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad 

operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove 

ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 

449 e comma 450 della legge 296/2006 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 199 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato 

il PTOF 2019/2022 e ss.mm.ii.; 

VISTO il redigendo Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTO il Regolamento  sull’attività  negoziale ai sensi dell’art. 45 del D.L. 129/2018 adottato con 

delibera  del Consiglio di Istituto n. 200 del 13/12/2018 e aggiornato con delibera 197 del 

10/12/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del M.I. prot. prot.n. 50607 del 27/12/2021 avente per oggetto: “Piano    

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 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 e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 
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settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”; 

VISTA la necessità di acquistare computer portatili per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

per la didattica digitale integrata oltre ad un carrello di ricarica dei dispositivi; 

VALUTATE le caratteristiche tecniche degli strumenti digitali che meglio rispondo alle esigenze didattiche 

degli alunni del liceo scientifico; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare gli strumenti digitali con ordine di acquisto diretto previa 

verifica su MEPA delle attrezzature prescelte; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane 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 
“superiore a 10.000,00 euro ma inferiore  alla soglia comunitaria”; 

RILEVATA  l’impossibilità di avvalersi della convenzione Consip per l’acquisto di Personal Computer 

Portatili e Tablet 4 attiva dal 01/06/2020 al 29/10/2022 in quanto presenta i lotti n. 1 – 2 – 3 

esauriti mentre il lotto 4 è relativo all’acquisto di tablet IPad; 

CONSIDERATO che su MEPA sono presenti aziende che offrono notebook e carrelli porta notebook con le 

caratteristiche tecniche di interesse della scuola; 

VISTA 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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 

Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 

scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità 

alle convenzioni; 

VISTO l’art. 46, comma 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»; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione su MEPA;  

TENUTO CONTO della trattativa diretta 2008125 svolta su MEPA in atti prot. 1986 del 31/01/2022 con la 

Ditta C2 srl di Cremona al fine di ottenere il prezzo migliore in rapporto al numero di 

portatili da acquistare; 

TENUTO CONTO dell’esito della trattativa diretta e della vantaggiosa offerta della Ditta C2 srl di Cremona; 

VISTO che la ditta HP produttrice dei portatili prescelti è iscritta al registro AEE; 

VISTO che il modello di portatile individuato per l’acquisto è dotato di certificazione ecologica 
Energy Star ed EPeat; 

 Tutto ciò visto e, rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto, 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si indice la  procedura mediante affidamento diretto alla ditta  C2 srl Via Piero Ferraroni, 9 Cremona presente su MEPA per la 

categoria merceologica BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO  

 

CIG: Z033503066     CUP: D59J21016810001 
Il servizio oggetto della fornitura è: 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE 

                                

Acquisto apparecchiature informatiche 

 n. 20 Notebook HP 250 G8 monitor 15.6" FHD, processore 

INTEL I5 di 11 generazione, RAM 8GB, SSD 512 GB, Windows 

10 pro, porta HDMI. 
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 n. 1 Carrello I Cabinet stazione di ricarica per 30 notebook 

ventilato con ruote 

 
Art. 2 Importo 

L’importo massimo stimato per l’acquisto di strumenti delle attrezzature del Piano Nazionale Scuola Digitale art. 32 D.L. 

41/2021 di cui all’art. 1 è di € 9.990,00 oltre IVA (novemilanovecentonovanta//00) IVA esclusa. 

 

Art. 3 Tempi di consegna  

La fornitura dovrà essere espletata nei tempi indicati nella richiesta di ordine.           

                                                                                           

Art. 4 Pagamento 

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 (debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale), dopo l’avvenuta verifica della regolare fornitura. A tale 

fine si rappresenta che l’Indice della P.A. ha attribuito a questa Istituzione il codice univoco dell’ufficio: UFJHDF 

 

                                                                                            Art. 5 Adempimenti 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto da stipulare nelle forme e clausole 

previste. 

 

                                                                             Art. 6 Approvazione atti allegati 

Si approvano tutti gli atti allegati alla presente determina. 

 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile unico del procedimento (RUP) è il 

Dirigente Scolastico del Liceo scientifico Statale "G. Battaglini" di Taranto prof.ssa Patrizia ARZENI. 

 

 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Arzeni 
firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000  

                                                                                                                                                                                                  e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i. 
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