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All’Albo online dell’Istituto 

Amministrazione Trasparente 

Alla sezione dedicata PON del sito istituzionale 

Agli Atti 

 
  
Oggetto: DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO INFORMATICO TRAMITE 

(ODA) ORDINE DIRETTO SU MEPA  
  

Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-91 

 

CUP: B14D22000650006      C.I.G.: Z36396A61A 

 

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» ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 

e ss.mm.ii.;  

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.; 

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"; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

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 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale;  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. «Codice dei contratti pubblici») riguardante 

“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”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 

Correttivo), dal D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca 

Cantieri) e dai D.L. n. 76/2020 cosiddetto Decreto Semplificazioni (convertito con modificazioni dalla legge 

n. 120/2020) che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 

del 31/12/2021, elevando il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici” a euro 75.000,00 e n. 77/2021 cosiddetto Decreto Semplificazioni-bis (convertito con 

modificazioni dalla legge n. 108/2021) che prolunga la disciplina temporanea - al fine di far fronte alle ricadute 

economiche negative dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19 - dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 

2023;  

VISTO in particolare l’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 77/2021, che conferma l’affidamento 

diretto per i lavori fino a 150.000 euro ed eleva a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e 

architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. 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»; 

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, inerente il “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”, e in particolare gli artt. 45, comma 2, lett. a) e 46; 

VISTO il “Regolamento di istituto: criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale del dirigente 

scolastico” assunto con delibera del consiglio d’istituto n.  118 del 18/06/2019; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

20/12/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 2200/U del 20/09/2021 ed approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2021 con delibera n. 80 - Periodo di riferimento: 2022-2025; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26.01.2022 con 

delibera n. 84; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020”; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 Maggio 2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’Infanzia, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature;  

VISTA la candidatura n. 1085407 del 26/05/2022, con la quale questo istituto ha richiesto il finanziamento 

del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia”;  

VISTE le delibere n. 2 del Collegio Docenti seduta del 30/06/2022 e n. 108 del Consiglio d’Istituto seduta del 

22/09/2022; 



VISTO il Decreto Direttoriale prot.n. 49 del 11/08/2022 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’Avviso pubblico prot. 38007 del 26/05/2022 Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGEABMI-72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto in oggetto;  

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto per un importo complessivo 

di € 75.000,00 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/09/2022 con delibera n. 108; 

VISTA la nomina del R.U.P del progetto, prot. n. 5259 del 04 novembre 2022;  

Viste   le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  

VISTO l’art. 1, comma 3, del succitato D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti diretti possono 

essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 […]»; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 20, lettera 

f), della legge n. 55/2019, il quale stabilisce che «[…] 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;  

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., 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 operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta […]”; 

CONSIDERATO che il valore dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00, quale limite di spesa fissato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 29/09/2021 (ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. n. 

129/2018);  

CONSIDERATO che il valore dell’affidamento è inferiore ad € 139.000,00, quale limite previsto dal sopra 

citato art. 51, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, che consente 

di procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, fermo 

restando tuttavia il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTO   l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le 

istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali 

di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi 

quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»;  

VISTO   l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che prevede “l’obbligo di ricorrere agli strumenti di 

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore per gli 

affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività”; 

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all’acquisizione di materiale tecnologico informatico 

nell’ambito del progetto PON-FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia (“Avviso 

pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-91), consistente 

in una fornitura in Lotto unico di n. 10 Notebook HP 250 G9, n. 10 mouse e n. 10 box di sicurezza a muro 

incluso prima configurazione dei Notebook e montaggio e installazione dei box di sicurezza; 

TENUTO CONTO che tra i criteri di scelta degli operatori economici si richiede la presenza della sede nella 

Regione Piemonte in particolare nella Città di Torino e in subordine nei comuni della provincia, congruenza 

tra qualità e prezzo dei beni da acquistare con incluso il servizio per la configurazione dei notebook, il 

montaggio dei box di sicurezza; 

 



ACCERTATO che per le caratteristiche della fornitura di cui necessita l’Istituto alla data odierna non sono 

attive Convenzioni Consip idonee;  

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza di idonee Convenzioni Consip (prot. n. 

0000080 del 09/01/2023); 

VISTA la legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione ad ANAC e ad 

AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di committenza;  

VISTA la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA’” pubblicata dalla stessa Consip che determina, esclusivamente 

per l’acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, l’obbligo di 

acquistare in Consip;  

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ODA sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

come previsto dalla normativa vigente;  

CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni 

per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

senza previa consultazione di due o più operatori economici,  

CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA relativa ai beni che si intendono acquistare ha consentito di 

individuare la Ditta COMPUTER PLANET S.r.l. – P.IVA 12222020013– Via Perroncito, 10 - 10146 

TORINO (TO); 

PRESO ATTO che il fornitore è iscritto al MEPA e che pertanto i requisiti di ordine generale (art. 80, del D. 

lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a, del D. lgs. 50/2016); requisiti di capacità 

economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b, del D. lgs. 50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali 

(art. 83, c. 1, lett. c, del D. lgs. 50/2016) sono stati verificati dalla Consip spa da meno di 180 giorni; che si è 

presa visione del catalogo sul MEPA;  

CONSIDERATO che il fornitore di cui sopra possiede i requisiti richiesti nei criteri di scelta dell’Istituto 

nonché assicura: - qualità – puntualità – affidabilità – rapidità e soprattutto economicità della fornitura, si 

ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto in favore della Ditta COMPUTER PLANET S.R.L. - 

P.IVA 12222020013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice Contratti; 

DATO ATTO che sono state espletate per la Ditta COMPUTER PLANET S.r.l. – P.IVA 12222020013– 

Via Perroncito, 10 - 10146 TORINO (TO) le seguenti verifiche: consultazione del casellario ANAC, verifica 

del documento unico di regolarità contributiva (Durc), verifica inadempimenti;  

EVIDENZIATO che l’operatore economico è regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio;  

VERIFICATO che non esistono conflitti di interesse in capo al soggetto affidatario;  

TENUTO CONTO 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 («Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 

(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 

217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG: Z36396A61A);  

ATTESO che la determinazione della spesa sopraindicata per la fornitura da richiedere risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di bilancio dell’Istituto; 

TENUTO CONTO del principio di rotazione negli affidamenti e negli inviti per le procedure di acquisto di 

beni e servizi rientranti nel medesimo settore merceologico;  

VISTO l’art. 8, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2020 (modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f), della legge 

n. 108/2021), che prevede che fino al 30/06/2023 “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza 

e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 

decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;  

DETERMINA 

 

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



 

di autorizzare l’affidamento diretto tramite (ODA) ordine diretto su MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura dei beni e servizi per la realizzazione del progetto 

PON-FESR – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, 

all’operatore economico  

 

Ditta COMPUTER PLANET s.r.l. 

Via Perroncito, 10 

10146 TORINO (TO) 

P.IVA 12222020013 

 

per un importo complessivo di € € 8.800,00 (ottomilaottocento) iva esclusa, con imputazione all’Attività A.3.7 

- “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia – 13.1.5-FESRPON-PI-2022-91”, del piano delle 

destinazioni delle uscite del Programma Annuale dell’e.f. 2022.  

 

Il pagamento avverrà previa presentazione della fattura elettronica e previa verifica da parte della stazione 

appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e verifica inadempimenti.  

 

L’importo dovuto sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario su un conto corrente dedicato previa 

presentazione dell’informativa “modello sulla tracciabilità dei flussi” ai sensi della legge 136/2010 art. 3 

comma 1 e 7, e successive modificazioni ed integrazioni e della fattura elettronica. 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della  

Legge 7 agosto 1990, n. 241 è il Dirigente Scolastico Prof. Giorgio BRANDONE.  

 

Il presente Atto è pubblicato sull’Albo on line, sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” e 

nell’area Amministrazione Trasparente al seguente link http://www.vittorinodafeltre.it .             

 

                   Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giorgio BRANDONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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