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OGGETTO:  Determina a contrarre –
dell’acquisto di attrezzature per la realizzazione di 
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
4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
sostegni-bis”).  
 
CIG: Z96376C415   

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazion

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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     Mandatoriccio, 

    ALL’ALBO ON LINE 
AL SITO WEB/SEZIONE PON
Atti    
 

– Affidamento diretto  tramite Trattativa Diretta al MEPA ai fini 
dell’acquisto di attrezzature per la realizzazione di “interventi utili a potenziare la didattica, 
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 scolastica”- lettera d) – Risorse ex art. 58, comma 
4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 

   

La  Dirigente Scolastica 

 
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.; 

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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”;

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"; 

30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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AL SITO WEB/SEZIONE PON 
  

tramite Trattativa Diretta al MEPA ai fini 
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 

Risorse ex art. 58, comma 
modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 

Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

recante “Norme generali sull’ordinamento 
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VISTA la nota MI – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n. 907 
del 24 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 58, comma 
4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,; 

VISTA la nota MI – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX prot. n. 26665 del 17 
novembre 2021 di erogazione del finanziamento di €. 24.388,63; 

VISTO il decreto del D.S. prot. 3357/U del 06/09/2021 di assunzione in bilancio del 
finanziamento; 

VISTA l’approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 da parte del 
Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2022; 

VISTO 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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività 
negoziale); 

VISTO 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”; 

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

RILEVATO che non sono attive convenzioni attive CONSIP Spa aventi ad oggetto forniture di 
acquisti con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto alla presente 
procedura di acquisto; 

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»; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 
diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici, effettuata con 
procedura MEPA – Trattativa Diretta; 

CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha 
consentito di verificare che la Ditta Data System Informatica sas di Ascione 
Antonio & C. -PI 01735290783 – Via C. Pavese – 87062 Cariati, risulta in 
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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 è rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del D. Lgs 
50/2016; 

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

rapidità di tempi di consegna; 
 
RITENUTO di dover procedere in merito, 

DETERMINA 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
L’avvio della procedura di affidamento diretto mediante trattativa diretta su MEPA previa 
negoziazione con un unico operatore economico per l’acquisto di quanto di seguito specificato: 
 

 N. 24 notebook core i5 :  

alla ditta Data System Informatica sas di Ascione Antonio & C. -PI 01735290783 – Via C. 
Pavese – 87062 Cariati; 

 
Art. 3 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A/3/8 RISORSE EX ART. 58, 
COMMA 4, D.L. 73/2021   che presenta la disponibilità finanziaria. 
 

Art. 4 
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Mirella  
Pacifico. 
 

Art. 5 
che la presente determina verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul suo sito web istituzionale.  
 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
          e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

      Digitale e norme ad esso connesse 
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