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Prot.           Villacidro, 04.05.2022 

 

           AGLI            ATTI – ALBO  

                                                         SEDE 

 

Oggetto:  Determinazione Dirigenziale n. 76 – A. S. 2021/22. Affidamento diretto ex art. 36, comma 

2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 - Fornitura n. 11 notebook tramite O.D.A. Mepa n. 6791306 - 

Consip S.p.A. – CIG: Z583627D70 – Piano di Azione Coesione - Priorità Istruzione - Scuola 

Digitale Azione di rafforzamento e riqualificazione della didattica con l’utilizzo delle 

tecnologie (LIM, software per l’apprendimento e risorse di rete). Piano di azione 

coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud. Avviso S(cuola) 

I(nclusiva). CLP 1102012610SI1000118 - CUP F19J21012610008. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche n. 533 prot. n. 11970 del 

05.10.2021 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico S(cuola) I(nclusiva); 

VISTA la Determinazione n. 604 prot. n 12493 del 26.10.2021 con la quale il Direttore del Servizio 

Politiche Scolastiche ha approvato le graduatorie relative alle manifestazioni di interesse pervenute 

ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso S(cuola) I(nclusiva); 

VISTA la nota della R.AS. prot.n. 13495 del 04/11/2021 con la quale si comunica l’ammissione al 

finanziamento e la formale autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all’art. 32 e ss.mm.ii., concernente l'obbligo per le 

amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 

del decreto o determina a contrarre, tramite la quale si individuano gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 
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VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018,  n. 129 e ss.mm.ii. “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, delle Legge 13/07/2015 n. 107”, con particolare riferimento agli artt. 43 e ss.; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO il Regolamento interno per le attività negoziali nella nuova stesura deliberata dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 4 agosto 2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” all’art. 36 comma 2, 

lett. a) e ss.mm..ii., il quale prevede l'affidamento diretto di servizi o forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 “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” di cui alla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 

26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 all’art. 1, comma 449 e ss.mm.ii, concernente l’obbligo per 

le amministrazioni pubbliche, comprese le istituzioni scolastiche, di aderire alle Convenzioni Quadro 

stipulate da Consip S.p.A. per l’acquisizione di beni e servizi; 

VISTA la nota del MIUR del 20 marzo 2013, prot.A00DGAI/3354, con la quale è stato precisato che 

per le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1 del D.L. 95/2012 e delle modifiche apportate dalla 

Legge 228/2012, sia possibile procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso alle convenzioni 

Consip S.p.A. e mediante procedura di gara, senza incorrere nelle sanzioni previste, in caso di 

indisponibilità di convenzioni aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare, o nel caso in cui 

beni e servizi, pur essendo presenti in convenzioni Consip, risultino più onerose; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A Società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per l’acquisizione di beni e servizi dalle amministrazioni pubbliche, presenta attualmente soltanto 

una convenzione attiva per la fornitura di notebook “PC Portatili e tablet 4” con disponibilità residua 

afferente al Lotto 4 per “Personal Computer portatile Apple MacBook Air 13” ”, fornitura avente 

prezzo pari ad €. 779,98 (iva esclusa) cadauno e caratteristiche tecniche elevate, ben oltre le 

esigenze dell’amministrazione scolastica, consentendo in tal caso l’acquisto di un numero 

notevolmente inferiore di notebook rispetto alle esigenze della didattica; 
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RISCONTRATA la disponibilità presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

strumento di acquisto e negoziazione messo a disposizione da Consip S.p.A, di n. 11 PC Laptop 

Notebook Lenovo V15-IIL - Intel Core i5 (10 gen) 1035G1 / 1 GHz - Windows 10 Pro Edizione a 64 bit 

– Italiano - RAM 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (integrati)) - 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x2 - NVM Express 

(NVMe), ad un prezzo cadauno pari ad  €. 524,50 oltre IVA 22%, con caratteristiche tecniche 

rispondenti alle esigenze della didattica, dall’operatore economico Athena S.R.L. con sede in località 

Predda Niedda Nord, Strada 28, Sassari (SS) 07100, P.I. 01368460901, d’importo complessivo pari ad 

€. 7.038,79 il cui imponibile ammonta ad €. 5.769,5 e l’IVA al 22% ad €. 1.269,29; 

ATTESO che il prezzo previsto per l’acquisizione della fornitura è ritenuto congruo a fronte di un 

confronto tra gli operatori economici effettuato sul portale MEPA, considerate le caratteristiche 

standardizzate del bene e le condizioni generali di mercato;  

VISTO il proprio Decreto n. 10696 del 29 novembre 2021 di assunzione nel Programma Annuale 

2021 del summenzionato finanziamento e la predisposizione in apposita scheda finanziaria (Entrate: 

01/02/54 RAS Piano di Azione Coesione Priorità Istruzione Scuola Digitale – Avviso S(cuola) I(nclusiva). 

Spese: A03/12 – 04/03/017 Risorse RAS Piano di Azione Coesione – Avviso S(cuola) I(nclusiva); 

VERIFICATA l’assenza di annotazioni sul profilo dell’affidatario dell’appalto sul portale dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione https://annotazioni.anticorruzione.it/; 

VERIFICATA l’assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse iscritte nel Registro delle 

Imprese, come risulta dal certificato della C.C.I.A.A.; 

VISTA l’autodichiarazione resa dall’operatore economico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 

acquisita al protocollo dell’Amministrazione in data 03/05/2022 prot. n. 3787, come da 

documentazione allegata al presente atto; 

AVVIATA la richiesta presso gli enti preposti delle ulteriori verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii e delle summenzionate Linee 

Guida ANAC n.4:“all’esito del controllo, qualora emergesse il difetto dei requisiti in questione, la 

stazione appaltante dovrà procedere alla risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle 

competenti Autorità e ad ANAC, all’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta,  non 
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procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 

limiti dell’utilità ricevuta”; 

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto della fornitura di cui trattasi ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

- di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

- di procedere ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ex art. 36 comma 2, lett. a) 

e ss.mm.ii., all’affidamento diretto, mediante O.D.A. Mepa n. 5809663, alla Athena S.R.L. con 

sede in località Predda Niedda Nord, Strada 28, Sassari (SS) 07100, P.I. 01368460901, della 

fornitura di n. 11 Notebook, nell’ambito del Progetto Piano di Azione Coesione - Priorità 

Istruzione - Scuola Digitale Azione di rafforzamento e riqualificazione della didattica con 

l’utilizzo delle tecnologie (LIM, software per l’apprendimento e risorse di rete). Piano di 

azione coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud. Avviso S(cuola) 

I(nclusiva), indicata in premessa d’importo complessivo pari ad €. 7.038,79 il cui imponibile 

ammonta ad €. 5.769,5 e l’IVA al 22% ad €. 1.269,29; 

- di autorizzare il Direttore S.G.A., in seguito ed in subordine all'accertamento dell’entrata e 

alla acquisizione della relativa reversale d’incasso, a procedere all'emissione del relativo 

mandato di pagamento secondo il seguente dettaglio:  

1. Importo complessivo €. 7.038,79 il cui imponibile ammonta ad €. 5.769,5 e l’IVA al 22% 

ad €. 1.269,29; 

2. Scheda Finanziaria nel Programma Annuale 2022: 

Entrate: 01/02/54 RAS Piano di Azione Coesione Priorità Istruzione Scuola Digitale – Avviso 

S(cuola) I(nclusiva) 

Spese: A03/12 – 04/03/017 Risorse RAS Piano di Azione Coesione – Avviso S(cuola) 

I(nclusiva); 

3.  Caratteristiche tecniche: fornitura materiale informatico – PC Laptop  Notebook Lenovo 

V15-IIL - Intel Core i5 (10 gen) 1035G1 / 1 GHz - Windows 10 Pro Edizione a 64 bit – 
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Italiano - RAM 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (integrati)) - 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x2 - 

NVM Express (NVMe); 

4.   Procedura: affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a), Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 ; 

5.   Responsabile Unico Procedimento: Maria Gabriella Aru  -  Dirigente Scolastico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

       Maria Gabriella Aru 

                                                     (Maria Gabriella Aru)   
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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