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DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto su MEPA tramite ODA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e 

successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 

 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-197 
CUP:J82G20000790007 
CIG: ZAE2DD4571 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 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  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO    delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
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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, 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”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  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”; 

CONSIDERATE 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 

VISTA     la Delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 6/11/2019, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento  del PTOF 2019-22; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 18/12/2019 di approvazione del Programma      

                                    Annuale   Esercizio finanziario 2020; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n.  5 del 15/10/2019 con la quale, ai sensi dell’art.36, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si è approvato apposito  REGOLAMENTO 

PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO 

SOGLIA COMUNITARIA; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.50 del 14.07.2020 secondo  cui fino al perdurare 
dello stato di emergenza  ovvero al ritorno alle condizioni di normalità in deroga 
all’art. 2, c.3  del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture sotto soglia comunitaria,  gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 
euro, ma comunque inferiori a 40.000,00 euro (IVA esclusa), vengono conclusi ai sensi 
dell’art.36, c.2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “mediante affidamento diretto 
senza previa consultazione di due o più operatori economici”  

VISTO  l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne””; 

VISTA                       la nota MIUR prot.A00DGEFID/10446 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del  

             progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo CODICE       

PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LA.2020-197 che determina l’avvio delle attività e il 

contestuale avvio della spesa; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 25.05.2020 di adesione generale alle 
azioni del 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). Obiettivo specifico – 10.8 –Azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 28.05.2020 di adesione generale alle azioni 
del 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). Obiettivo specifico – 10.8 –Azione 10.8.6 “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”; 

RILEVATA    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); 

VISTA  la legge n.228 del 24/12/2012 Legge di stabilità 2013 (art.1,commi 149 lettera b) 

150,154,158) ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni,  a 



far data dal 1.01.2013 di utilizzare per l’approvvigionamento  di beni e servizi le 

convenzioni Consip; 

RILEVATO l’assenza di convenzioni Consip  aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura; 

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. ( Convenzioni quadro, accordi quadro, Me.Pa., 

Sistema Dinamico di Acquisizione);  

RILEVATA l’esigenza di acquisire un software per l’implementazione dell’azione didattica con 

contenuti della sua suite, compresa la formazione per  n.10 docenti; 

DATO ATTO  che:  

- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette 

di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni 

contrattuali indicate a monte: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le 

condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo 

di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve 

evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal 

modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del 

fornitore abilitato; 

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»; 

VERIFICATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi 
sul portale Consip Acquistinretepa, i servizi/forniture maggiormente rispondenti ai 

fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelli dell’operatore SKILL ON LINE con sede 
in Torino, Corso Regina Margherita 497, presso Castello di Saffarone, CAP. 10151, P.IVA 

07962400011; 
VERIFICATI          i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di Progetto A03 Didattica – Sottovoce 

A08 E.F.2020, con l’assunzione a Bilancio dell’assegnazione ricevuta Finanziamenti 

dall’Unione Europea- Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)- PON PER LA SCUOLA  

con variazione di bilancio n.9 prot. n. 3163/VI.3 del 11.05.2020  

DETERMINA 

Art.1     le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2  di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto 
prevista dall’art.32, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante Ordine 
Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA per l’acquisto della fornitura di Piattaforma didattica 
digitale   

Art.3   di affidare all’azienda SKILL ON LINE TECNOLOGIE DIGITALI, la fornitura di  



Piattaforma Aula 01 compresa la formazione per  n.10 docenti, costo della licenza d’uso è 

di € 2.041,35 + iva 4% = 2.123,00 compresa iva; 

       Importo totale della fornitura  € 2.123,00 iva compresa. 
Art.5 ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, il Responsabile del procedimento è il DS Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo. 

La presente determina viene pubblicata: 

▪ all’ALBO ON LINE del sito web della  presente istituzione scolastica www.icenzobiagi.edu.it; 
▪ al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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