
 

 

 

CIG: ZF52C98A93 

Determina a contrarre per acquisto fuori convenzione 

CONSIP di N.10 Notebook (Da mettere a disposizione 

degli studenti meno abbienti in comodato d’uso 

gratuito, per la didattica a distanza) 

 

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. 3 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante normative in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro   alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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»; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

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”; 

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»; 

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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 20/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale, Esercizio Finanziario 2020; 



 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 17/09/2019 su criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale ex art. 45 c.2 D.I. n°129 del 28 agosto 2018: affidamenti di lavori, servizi e 

forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm. e dalle relative 

previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 €: affidamento diretto; 

VISTO il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, 

convertito nella L. n. 13/2020, che dispone la “sospensione del funzionamento dei servizi educativi 

dell’infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di 

formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza” (art. 

1, comma 1, lett. d); 

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020; del 

8 marzo 2020; del 9 marzo 2020, del 12 marzo  2020 ed in particolare il DPCM 8 marzo 2020, che 

conferma “la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza” (art. 1, comma 1, lett. h) e 

che prevede che “i dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità” (art. 2, comma 1, lett. m); 

VISTE le note MIUR prot. N. 278 del 6 marzo 2020, prot. N. 279 dell’8 marzo 2020; prot. N. 323 

del 10 marzo 2020; 

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il Decreto MIUR n. 187 del 26 marzo 2020 - “Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti 

tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18 e misure per l’emergenza”; 

VISTO in particolare dall’Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto 

Legge 17 marzo 2020, n.18, risultano assegnati all’ISISS Marco Polo un totale di 10.817,37 € di cui 

8.944,41 € per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, 

dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui alla 

lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete; 

VISTA la NOTA MIUR 572 del 28/03/2020 recante “Indicazioni operative per le Istituzioni 

scolastiche ed educative” che intende fornire alcune prime indicazioni essenziali rispetto 

all’applicazione del Decreto per l’utilizzo degli strumenti per la didattica a distanza (art. 120)” ed in 

particolare Con riferimento ai primi due dei suddetti punti, il comma 3 del citato articolo 120  

RILEVATO che il protrarsi della situazione emergenziale e della relativa necessità di proseguire 

nella didattica a distanza, con la relativa impossibilità di usufruire dei laboratori (di informatica e 

grafica, fisica ecc.), comporta, a questo punto, la necessità di fornire agli alunni meno abbienti che ne 

siano del tutto privi, o comunque che siano in possesso solo di uno smartphone, devises idonei alle 



 

 

attività didattiche da svolgere, soprattutto per quanto concerne le classi quinte e gli alunni 

diversamente abili o con BES; 

CONSIDERATO il fabbisogno di devices rilevato dai Coordinatori di classe ed il numero delle 

richieste di strumentazioni in comodato d’uso fin ora giunte all’Istituto; 

VISTA la ricognizione delle strumentazioni già in possesso dell’Istituto e dei bisogni effettuata 

dall’ufficio tecnico (prot. n.2296 del 25/03/2020) da cui risulta che sarebbe necessario rifornirsi di 

ulteriori notebook che, per poter essere idonei all’esecuzione di software specifici inerenti l’attività 

didattica degli alunni dell’istituto, abbiano le seguenti caratteristiche: Processore: Intel i7 minimo 

10 Generazione; RAM: 8Gb meglio 16Gb; Scheda video: dedicata (non integrata) da 2Gb; SSD: 

512Gb minimo; Schermo: 15 pollici circa. 

CONSIDERTATO che l’istituto aveva già effettuato un ordine Consip (N. 5323672 del 17/01/2020) 

per n. 8 Notebook che avrebbero dovuto sostituire pc non funzionanti in altrettante aule ma che, a 

causa dell’emergenza COVID 19, non sono ancora stati consegnati e non è prevedibile quando lo 

saranno;  

VISTA la Legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala 

che le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite 

Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 

mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013); 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 

CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013); 

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 per le PA l’obbligo di approvvigionarsi 

esclusivamente 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); 

VISTA, in particolare, la disposizione contenuta nella sopra richiamata NOTA MIUR 572 del 

28/03/2020 per cui “Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 

1 [rectius, comma 2] lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 

e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, 

le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 

1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 

PRESO ATTO del fatto che sulla piattaforma CONSIP è attiva la convenzione “PC portatili e tablet 

3” e che tale convenzione non concerne prodotti corrispondenti alle caratteristiche richieste e che 

comunque essa prevede la consegna delle stesse entro 30 giorni dall’ordinativo di fornitura;  



 

 

CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti quanto prima dei 

dispositivi necessari; 

RITENUTO che la consegna delle apparecchiature alla fine di aprile comprometterebbe 

pesantemente la fruizione delle attività didattiche a distanza da parte degli alunni privi di dispositivi; 

CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA relativa alla fornitura che si intende acquisire, ha 

consentito di individuare un prodotto in vetrina corrispondete alle caratteristiche richieste ( 

Intel i7 10°generazione,RAM 16Gb, Scheda video non integrata, SSD 512 Gb; Scherzo 15 pollici 

)- al prezzo di euro 695,00 + iva (Ditta Nuvola Point) non è in grado di assicurare tale fornitura 

in quanto il prodotto al momento non è disponibile e non è prevedibile quando lo sarà 

(fonogramma n. 2431); 

ESPERITA indagine di mercato, al di fuori di CONSIP e MEPA, tramite richieste di preventivi con 

fonogrammi registrati e via mail, è stato individuato un fornitore che propone il medesimo modello 

ad un prezzo più basso pari a 799,99 iva inclusa- e che si è impegnato a consegnare le apparecchiature 

entro una settimana dall’ordine;  

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato della predetta fornitura di N. 10 notebook Acer 

A315-55G-7045 è pari a euro 7.999,99 IVA compresa; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti 

a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero/00), trattandosi di sola fornitura di beni; 

CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e dalla delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 

17/09/2019 su criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale ex art. 45 c.2 D.I. n°129 del 

28 agosto 2018: affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm. e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore 

a 10.000,00 €: affidamento diretto; 

ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale e.f. 

2020, all’Attività A03/11 (Risorse ex art. 120 DL 18/2020 per Dispositivi Digitali e Connettività di 

Rete), che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

RITENUTO che la Sig.ra Atticciati Cinzia, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

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; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 

10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo 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 norma; 

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 

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

Art. 1 

Di procedere all’affidamento diretto (previa indagine di mercato agli atti della Scuola) ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016 alla Ditta Unieuro Sesto Fiorentino di Firenze, al di 

fuori delle convenzioni CONSIP attive per l’acquisizione della fornitura di n. 10 notebook Acer 

A315-55G-7045. 

 

Art. 2 

L’importo complessivo per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 1 è determinato in € 

7999,99 (settemilanovecentonovantannove/99). La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, 

sull’Attività: 

A03-11 (Risorse ex art. 120 DL 18/2020 per Dispositivi Digitali e Connettività di Rete) che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018 

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Atticciati Cinzia 

 

Art. 5 

Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata sul sito internet dell’Istituto  (albo on line 

e amministrazione trasparente) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Tiseo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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