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DIREZIONE    DIDATTICA    1°  CIRCOLO 
Via D. Felici 45 - 47822  SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

                                                      Tel. 0541/626186- – Fax. 0541/329567 - Cod. Fisc. 82008410407 

                                       http://www.circolo1santarcangelo.edu.it/E-Mail: rnee01600d@istruzione.it 
 

Codice CUP   :   F49J21011190006  

Codice Identificativo del Progetto: 13.1.2.A-FESRPON-EM-2021-310 

 

Protocollo n. 1255        Santarcangelo  di R.  01.03.2022 

 
OGGETTO:  Determina   a   contrarre   per  AQUISTO DI  N. 8 NOTEBOOK HP 250 ,con   

ORDINE  DIRETTO SU MEPA   ai   sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 
50/2016.      -      CIG N.  Z0B355FFF7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

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”; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i. “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”; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 28966 del  06 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione  e  il progetto presentato che questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTE   le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – 
sezione PON – Fondi strutturali Europei del portale del sito MIUR; 

VISTA la nota AOODGEFID-0042550 DEL 02/11/2021 con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
REALIZZAZIONE  PON FESR – REACT EU Obiettivo specifico  13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2A “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  Avviso pubblico prot. 
28966 del  06 settembre 2021, per un importo complessivo di € 52.530,55; 

VISTA la Determina, prot.5091 del 15/11/2021, di formale assunzione nel Programma 
Annuale 2021  del progetto ; 

 
VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 
  

http://www.circolo1santarcangelo.edu.it/
mailto:dd1santarc@rimini.com


Visto  il D.L. n. 77 del 31 MAGGIO  2021   (decreto semplificazione 2021 )  convertito con 
modificazioni dalla L. 108  LUGLIO  2021; 

 
VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una 

Convenzione - quadro Consip. in quanto il materiale in  convenzione non rispetta le 
caratteristiche richieste; 

  
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
RITENUTO  adeguato esperire la procedura mediante ORDINE DIRETTO su Mepa (ODA), in 

relazione  all’importo per la fornitura del servizio  in questione stimato in  € 3.190,40,  
al di sotto del limite previsto dal nuovo Codice dei contratti, con criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 95 
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4 e s.m.i, diretta all’acquisizione  di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50; 

DETERMINA 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di deliberare l’avvio della procedura CON  (ODA) ORDINE DIRETTO SU MEPA  per acquisizione 
della fornitura  di  N. 8 NOTEBOOK HP 250 cod.43W17EA  15” nell’ambito del progetto PON 
FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, prevista e 
normata dall’art.36, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., da attuare nel pieno 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è 
stabilito in  €  3.190,40 (tremilacentonovanta/40) +  IVA al 22%  pari ad (701,89) Operatore 
economico individuato: ALL’UFFICIO SRL di Riccione,  considerato: 

- Il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e capacità economico-
finanziaria, ai sensi degli artt. 80-83 del D.Lgs 50/2016; 

- La rispondenza di quanto offerto dalla Ditta rispetto alle esigenze di questa 
Amministrazione; 

- La competitività   in riferimento al   PREZZO offerto   a parità di  materiale e per  
 l’efficienza del servizio. 
  

Art. 4 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.3 delle linee Guida  n.4 dell’ ANAC e da quanto 
disposto dai DD.LL. 76/2020 e 77/2021, trattandosi di affidamento diretto sotto-soglia, all’operatore 
economico non saranno richieste la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva in 
considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore sia  in considerazione 
dell’ulteriore miglioramento economico  ottenuto  sul prezzo  (art. 103 comma 11 
Dlgs.50/2016).  

Art. 5 
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..  
 

Art. 6 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 7  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico ROMANO MARIA LUISA. 
 
               f.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         ROMANO MARIA LUISA 


