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Oggetto: DETERMINA N. 86
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VISTO 

il R.D. 
disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «
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.
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «
gestione amministrativo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «
lavoro alle dipendenze delle amministr
integrazioni; 

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
succitato D.I. 129/2018;

VISTO il Regolamento d’Istituto dal C.I delibera n. 56 del 14/03/2019 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), del C.d.I. n. 47 del 18/12/2018 per 
gli aa.ss. 2019
30/10/2019; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal C.I
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Cattolica, 

86/2020 per la fornitura di n. 1 Carrello antifurto ricarica per notebook 
nell’ambito del Progetto PON/FESR “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 
Titolo del progetto: Insieme con la DaD  

10.8.6AFESRPON EM-2020-29 
J66J20000080007 
Z5D2EC2457 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 18 novembre 1923, n. 2440, recante
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello

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»; 

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

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

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

 

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; 
l Regolamento d’Istituto dal C.I delibera n. 56 del 14/03/2019 che disciplina le

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture

l Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), del C.d.I. n. 47 del 18/12/2018 per 
gli aa.ss. 2019-2022 e modificato così come risulta dalla del. n. 77 del C.d.I. 

 

l Programma Annuale 2020 approvato dal C.I con delibera n 84 del 19/12/2019;

 

Cattolica 
www.iccattolica.edu.it 

URAZIONE ELETTRONICA: UFVGOD   

Cattolica, 14 ottobre 2020 

1 Carrello antifurto ricarica per notebook 
“Per la scuola, competenze e ambienti 

recante «Nuove 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

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

Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

Norme generali sull'ordinamento del 
» e successive modifiche e 

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, 

78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

l Regolamento d’Istituto dal C.I delibera n. 56 del 14/03/2019 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

l Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), del C.d.I. n. 47 del 18/12/2018 per 
2022 e modificato così come risulta dalla del. n. 77 del C.d.I. 

con delibera n 84 del 19/12/2019; 





VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero 
dell’Istruzione per
smart classes

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 di 
autorizzazione e stanziamento del finanziamento per euro 
realizzazione 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dell
FESR 2014-2020;

VISTA la delibera del C. di I. n. 99 del 10/6/2020 con la quale è stata approvata l’
in bilancio del progetto in oggetto e la relativa modifica al P.A. apportata con decreto 
del Dirigente 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «
modificato dal D.Lgs.
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 
Decreto Sblocca Cantieri);

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.
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 
degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 
2, lett. a) del Codice «*…+ 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che con
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

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'affidame
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. 45, comma 2, lett. a) del D.M. 129/2018, il quale prevede che «
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normat
parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 
10.000,00 euro

VISTE le Linee Guida n.ri 2, 3, 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016 “nuovo codice degli 
appalti”; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato 
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.;

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero 
dell’Istruzione per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 di 
autorizzazione e stanziamento del finanziamento per euro 
realizzazione del progetto in oggetto;  

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE
2020; 

la delibera del C. di I. n. 99 del 10/6/2020 con la quale è stata approvata l’
del progetto in oggetto e la relativa modifica al P.A. apportata con decreto 

Dirigente Scolastico n. 13 del 11/6/2020; 

a L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo

l D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 
Decreto Sblocca Cantieri); 

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 
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 con
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

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'affidame
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 

eratori economici o per i lavori in amministrazione diretta *…+»;

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.M. 129/2018, il quale prevede che «
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, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000,00 euro»; 

le Linee Guida n.ri 2, 3, 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016 “nuovo codice degli 

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.;

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero 

la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020 di 
autorizzazione e stanziamento del finanziamento per euro € 12.845,20 per la 

e iniziative cofinanziate dai FSE-

la delibera del C. di I. n. 99 del 10/6/2020 con la quale è stata approvata l’assunzione 
del progetto in oggetto e la relativa modifica al P.A. apportata con decreto 

Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Codice dei contratti pubblici», come 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 

aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 

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 

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, 

professionali, ove richiesti»; 

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 

*…+»; 

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.M. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

iva 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 

e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

le Linee Guida n.ri 2, 3, 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016 “nuovo codice degli 

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. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazi
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);

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per gli articoli
 

VERIFICATO 
che gli articoli ricercati (
dispositivi) sono presenti sul MEPA e l’Istituzione Scolastica procederà al loro 
acquisto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico
Amministrazione.

RITENUTO che la Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, 
in quanto soddisfa i requisiti richiesti da
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 
rispetto all’incarico in questione;

 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativa all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO 
CONTO 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata

ATTESO che il valore effettivo della fornitura di 
36 dispositivi
ammonta ad un importo complessivo del presente affidamento di 
(seicentonovanta
del 22%; 

CONSIDERATA l’affidabilità della Ditta 
stessa a fornire 

VISTO l’atto notorio presentato dall’affidatario, con il quale lo stesso ha attestato, ai sensi 
degli artt. 46 e 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire celerità e continuità delle 
prestazioni didattic

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 stazi
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 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 
 

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); 

’assenza di convenzioni CONSIP attive per gli articoli che si intendono acquisire;
gli articoli ricercati (n. 1 carrello antifurto ricarica per notebook 36 

sono presenti sul MEPA e l’Istituzione Scolastica procederà al loro 
o mediante ordine diretto sul Mercato elettronico

Amministrazione. 

che la Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idonea 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; 

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativa all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

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

he il valore effettivo della fornitura di n. 1 carrello antifurto ricarica per notebook 
36 dispositivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
ammonta ad un importo complessivo del presente affidamento di 
seicentonovanta/00), oltre IVA di € 151,80 (centocinquantuno/80

della Ditta LEONARDO INFORMATICA SRL e l’idoneità della 
stessa a fornire il carrello porta pc con il livello economico e qualitativo atteso;

’atto notorio presentato dall’affidatario, con il quale lo stesso ha attestato, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale;

che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire celerità e continuità delle 
didattico informatiche; 

 

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 

previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 

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 

che si intendono acquisire; 
n. 1 carrello antifurto ricarica per notebook 36 

sono presenti sul MEPA e l’Istituzione Scolastica procederà al loro 
o mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 

che la Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, 

ll’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate 

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativa all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

1 carrello antifurto ricarica per notebook 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

ammonta ad un importo complessivo del presente affidamento di € 690,00 
centocinquantuno/80) pari all’aliquota 

e l’idoneità della 
con il livello economico e qualitativo atteso; 

’atto notorio presentato dall’affidatario, con il quale lo stesso ha attestato, ai sensi 
47 del DPR 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale; 

che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire celerità e continuità delle 



TENUTO 
CONTO 

che l’operatore economico è iscritto al MEPA e che pertanto i requisiti ex art. 80 ed 
83 del codice degli appalti sono stati verificati dalla Consip spa da meno di 180 
giorni in quanto si è presa visione del catalogo presente sul MEPA della ditta e si è 
determinata la presenza dei beni richiesti, ciò nel rispetto di quanto indicato nelle 
linee guida ANAC sopra menzionate per quanto riguarda la scelta degli operatori 
economici dai cataloghi elettronici della Consip

TENUTO 
CONTO 

che l’affidamento in 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187.

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento 
Annuale E.F. 2020; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazi

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

 
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all’operatore 
INFORMATICA SRL, CIG 
oggetto la fornitura di n. 1 carrello antifurto ricarica pe
importo complessivo del presente affidamento di 
€ 151,80 (centocinquantuno/80

 di impegnare la spesa di € 841,80
03 “Smart Class Avviso 4878/2020 
conto competenza del bilancio per l'esercizio in

 di nominare la Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

 di pubblicare la presente Determina sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza.

 
 

 
 
 

 

che l’operatore economico è iscritto al MEPA e che pertanto i requisiti ex art. 80 ed 
83 del codice degli appalti sono stati verificati dalla Consip spa da meno di 180 
giorni in quanto si è presa visione del catalogo presente sul MEPA della ditta e si è 

terminata la presenza dei beni richiesti, ciò nel rispetto di quanto indicato nelle 
linee guida ANAC sopra menzionate per quanto riguarda la scelta degli operatori 
economici dai cataloghi elettronici della Consip spa; 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187. 

che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma 
Annuale E.F. 2020;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazi

 
DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all’operatore 

, CIG Z5D2EC2457 mediante ordine diretto d’acquisto, avente ad 
1 carrello antifurto ricarica per notebook 36 dispositivi

importo complessivo del presente affidamento di € 690,00 (seicentonovanta
centocinquantuno/80) pari all’aliquota del 22%.  

841,80 Iva inclusa in A03 “Didattica” sotto scheda di destinazione 
Smart Class Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-298” della gestione in 

conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso; 

di nominare la Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
 50/2016; 

di pubblicare la presente Determina sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
trasparenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni

Documento firmato digitalmente
 

 

che l’operatore economico è iscritto al MEPA e che pertanto i requisiti ex art. 80 ed 
83 del codice degli appalti sono stati verificati dalla Consip spa da meno di 180 
giorni in quanto si è presa visione del catalogo presente sul MEPA della ditta e si è 

terminata la presenza dei beni richiesti, ciò nel rispetto di quanto indicato nelle 
linee guida ANAC sopra menzionate per quanto riguarda la scelta degli operatori 

oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal 

trovano copertura nel Programma 

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» 

50/2016, l’affidamento diretto, 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), all’operatore LEONARDO 

mediante ordine diretto d’acquisto, avente ad 
r notebook 36 dispositivi, per un 
seicentonovanta/00), oltre IVA di 

scheda di destinazione 
” della gestione in 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

di pubblicare la presente Determina sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Rosa Vagnoni 

Documento firmato digitalmente 
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