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 Triggiano, 13/04/2022 

 
All’Albo 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 
Determina di affidamento diretto con contestuale impegno di spesa per la fornitura delle 
attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria - PC “Digitalizzazione amministrativa”, 
mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-
246, CUP: G49J21011350006, CIG ZF535F3C32. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA La L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO L’art. 26 co. 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dell Stato (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.”; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTO Il D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 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”; 

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;  
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VISTO Il Regolamento d’Istituto prot. n. 868 – C/14 del 27/02/2019, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture “sotto 
soglia”; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO Il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto n. n. 124 del verbale n. 5 dell’11/02/2022; 

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici» 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”. (Modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 cd. 
Correttivo);  

VISTO 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 
2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO In particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTO L’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di 
cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle 
procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto 
regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento 
di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui 
all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista»; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte 
del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, 
servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 
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n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 
euro»; 

VISTE Le Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti 
Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) - Quaderno n. 1 e Appendice – Aggiornamento 
luglio 2020; 

VISTE In particolare le modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. 
Legge di Bilancio 2020) che, all’art. 1: 
 - ha esteso la possibilità di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione 
CONSIP anche per i lavori pubblici (comma 582); 
 - prevede la possibilità per CONSIP, nell’ambito del Programma di razionalizzazione 
degli acquisti, di effettuare procedure di aggiudicazione di contratti di concessione 
di servizi (comma 587); 
 - dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati 
dalla CONSIP Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla 
CONSIP Spa (comma 583); 
 - ha introdotto la possibilità di stipulare le convenzioni CONSIP e gli accordi quadro 
di cui all’articolo 54 del Codice dei contratti Pubblici, mediante lo SDA.PA. (co. 586); 

VISTO L’aggiornamento delle soglie comunitarie per effetto delle modifiche apportate dai 
Regolamenti europei nn. 1827, 1828, 1829, 1830, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea L. 279 del 31 ottobre 2019, i quali prevedono che, dal 1° 
gennaio 2020: 
 - per gli appalti di servizi e forniture banditi dalle autorità governative centrali, la 
soglia europea passa da € 144.000,00 a €139.000,00; 
 - per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono 
autorità governative centrali la soglia passa da € 222.000,00 a € 214.000,00; 
 - per l’affidamento degli appalti di lavori e le concessioni, la soglia europea passa da 
€ 5.548.000 a € 5.350.000; 

VISTE Le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 
al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 
o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti 
in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP; 

VISTE Le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali 
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hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la 
stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte 
precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad 
altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due 
o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio 
di concorrenza»; 

VISTE Le Linee Guida ANAC, n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di 
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate con 
delibera n. 494 del 5 giugno 2019; 

VISTO Il parere del Consiglio di Stato reso con atto n. 1312/2019 del 30 aprile 2019 sullo 
schema di Linee guida aggiornate al fine del superamento della procedura di 
infrazione; 

VISTO La Delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 recante l’aggiornamento 
dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j) delle Linee guida n. 4 a seguito dell’entrata in 
vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 
32 (Decreto Sblocca cantieri); 

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 130 della 
L. 145/2018: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al 
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 
ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. 
Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto 
delle rispettive specificità, 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. A decorrere dal 
2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini 
della distribuzione delle risorse per il funzionamento.”; 

VISTO L'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 
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all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento 
per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il 
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 
che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, 
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura 
della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione 
ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. 
Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il 
RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del 
procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

RITENUTO Che la Dott.ssa Giuseppina Morano Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, 
in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO Che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la “trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO La nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che determina 
l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

RILEVATO 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 La presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 
acquisire, in particolare: 
1. La convenzione ID 2224 “PC DESKTOP E WORKSTATION”, assunta agli atti con prot. 

n. 1552/2022 del 24/03/2022; 
2. La convenzione ID 2191 “PC PORTATILI E TABLET 4”, assunta agli atti con prot. n. 

1562/2022 del 25/03/2022; 
3. La convenzione ID 1730 “PC DESKTOP 15”, assunta agli atti con prot. n. 1563/2022 

del 25/03/2022; 
4. La convenzione ID 2457 “PC DESKTOP E WORKSTATION 2”, assunta agli atti con 

prot. n. 1564/2022 del 25/03/2022; 
CONSIDERATO Che le convenzioni suindicate risultano, alla data della presente determina, esaurite e 

/o con un limite minimo ordinabile fissato in n. 10 pezzi, quantitativo nettamente 
superiore al fabbisogno di questa Istituzione scolastica; 

ESPERITA L’indagine conoscitiva di mercato attraverso la comparazione di siti WEB, 
consultazioni di listini e albi fornitori, richiesta informale di preventivi fuori MEPA; 

CONSIDERATO Che la suddetta indagine conoscitiva di mercato ha consentito di individuare la ditta 
TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G. come potenziale aggiudicataria dell’affidamento 
diretto oggetto della presente determina dirigenziale; 
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ACQUISITO Il preventivo n. 30 del 25/03/2022, dell’operatore economico TECNICAL S.N.C. DI 
TARANTINO G., VIA LUIGI RICCHIONI, 20, 70124 – BARI (BA), P.IVA 05080810723, prot. 
n. 1574/2022 del 28/03/2022; 

PRESO ATTO Che l’offerta dell’operatore di cui sopra risponde ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto 
si ritiene che la stessa sia vantaggiosa, in linea generale nell’interesse pubblico e che 
sia soddisfacente nel rapporto qualità/prezzo; 

CONSIDERATO Che l’operatore di cui sopra: 
- Vanta di una buona conoscenza dello stato in cui versano le macchine d’ufficio 
dell’Istituto scolastico; 
- Ha sempre applicato costi dei prodotti e servizi rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto 
scolastico; 
- Ha sempre garantito una qualità alta del prodotto e/o del servizio, assicurando la 
possibilità di ottenere un prodotto/servizio rispondente alle esigenze dell’azienda 
(soddisfacendole, ma non superandole se ciò comportasse un sovrapprezzo); 
- Possiede delle buone referenze; 
- Offre un buon servizio clienti, rendendo agevole rivolgersi al fornitore nel caso in cui 
insorgesse una qualsiasi necessità; 
- Gode di buona reputazione e standard etici mostrando buone capacità in materia di 
etica, sostenibilità e corporate governance; 

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, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 
dalle relative previsioni di attuazione, 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»; 

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 Ordine Diretto di 
Acquisto (OdA); 

VERIFICATO Che la fornitura dell’operatore economico interpellato è presente sul MEPA e che 
l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine 
Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

PRESO ATTO Che i prodotti presenti nell’offerta dell’operatore economico interpellato 
corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse della istituzione scolastica; 

PRESO ATTO Che la fornitura di cui sopra, per un importo totale pari a € 2.257,86 IVA esclusa, 
risponde ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto si ritiene che la stessa sia vantaggiosa, 
in linea generale nell’interesse pubblico e che sia soddisfacente nel rapporto 
qualità/prezzo; 

VISTA La necessità di avere in tempi brevi la fornitura di cui sopra; 

TENUTO CONTO Della viciniorità geografica e della disponibilità della ditta individuata ad evadere 
l’ordine nel più breve tempo possibile; 

TENUTO CONTO Che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016 “Nelle procedure di 
affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la 
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stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario 
dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica 
del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il 
soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione 
ai sensi del comma 6-bis”(comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 55 
del 2019); 

PRESO ATTO Della documentazione di rito richiesta al fornitore (prot.n. 1835/2022 del 07/04/2022 
e prot.n. 1843/2022 del 07/04/2022): 
1. Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, resa ex artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16; 
2. Dichiarazione di consapevolezza della clausola risolutiva del contratto in relazione 

alla mancanza di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs 50/2016; 
3. Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 
2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG ZF535F3C32); 

4. Patto d’Integrità; 
VISTA La regolarità del DURC in corso di validità alla data della presente determina 

dirigenziale, prot. n. 1848/2022 del 07/04/2022; 
VISTA L’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC, prot. n. 1856/2022 del 08/04/2022; 
VISTA L’assenza di attestazioni nel Casellario delle Imprese su sito ANAC, prot. n. 1856/2022 

del 08/04/2022; 
VISTO Il documento di verifica di autocertificazione CCIAA n. P V5704048 del 07/04/2022, 

prot. n. 1856/2022 del 08/04/2022; 

VISTE Le richieste inoltrate all’Agenzia delle Entrate di Bari e alla Procura della Repubblica di 
Bari sezione Casellario Giudiziale, prot. n. 1867/2022 del 08/04/2022; 

VISTO  L’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG ZF535F3C32); 

CONSIDERATO Che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 2.257,86 IVA 
esclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

VISTA La Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020); 

VISTO Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio 
e resilienza (PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure; Decreto-Legge convertito con 
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 
30/07/2021, n. 181); 

VISTO In particolare l’articolo 51 co. 1 lettera a) punto 1. “Eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 
139.000,00 euro”; 
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VISTO In particolare l’art, 55 co. 1 lettera b) punto 1. “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”; 

VISTO In particolare l’art, 55 co. 1 lettera b) punto 2. “Autorizza il Dirigente Scolastico ad 
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 
lettera a)”; 

CONSIDERATO Che, in merito ai prodotti da acquistare, è necessario procedere in deroga all’obbligo 
normativo di ricorso alle Convenzioni Consip, così come previsto dall’art. 1 co. 510 
della Legge n. 208/2015 in quanto o le Convenzioni non sono più attive o i beni 
oggetto delle Convenzioni attive alle quali è possibile aderire, pur avendo un prezzo 
conveniente, hanno purtroppo un limite minimo ordinabile fissato in 10 pezzi e 
pertanto molto più alto rispetto a quello del fabbisogno di questa Istituzione 
scolastica; 

CONSIDERATI I principi di tempestività, proporzionalità, semplificazione dell’azione amministrativa 
di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 ed i tempi ristetti, oltreché l’urgenza per 
l’acquisto dei menzionati beni, che non consentono da parte della Scuola l’adozione 
di procedure ordinarie quali quella aperta che non rispetterebbe i suddetti principi; 

RITENUTO Di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle 
verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i; 

 

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione» 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto con contestuale 
impegno di spesa per la fornitura delle attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria - PC 
“Digitalizzazione amministrativa”, all’operatore economico TECNICAL S.N.C. DI TARANTINO G., VIA LUIGI 
RICCHIONI, 20, 70124 – BARI (BA), P.IVA 05080810723, per un importo complessivo della prestazione pari 
ad € 2.257,86 IVA esclusa; 
 
Art. 3 
Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 2.257,86 IVA esclusa, a carico del PA 2022 – A03/17: 
“Didattica: spese relative al funzionamento didattico generale dell’Istituzione scolastica” – “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
Art. 4 
Di evidenziare il CIG ZF535F3C32 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria; 
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Art. 5 
Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Giuseppina 
Morano in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Art. 6 
Di autorizzare il Direttore SGA all'imputazione della spesa di € 2.257,86 IVA esclusa di cui alla presente 
determina, al relativo capitolo di bilancio. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Online e sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina MORANO 
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