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OGGETTO:  Determina di aggiudicazione a seguito di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lettera b) D.L. 76/2020, mediante Richiesta 

di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante Richiesta 

di Offerta (RDO 2867982) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la 

fornitura di materiali informatici vari per l’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” da 

acquistare con “Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 assegnate con nota del Ministero dell’Istruzione 

prot. 265 del 16/08/2021” - Importo a base d’asta complessivo dei lotti pari a € 50.000,00 (IVA esclusa), 

con aggiudicazione mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.lgs. 

50/2016) 

 

Numero Gara:8288556 

 
CIG 89079576A9 - CUP I99J21005740001 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto la determina prot. n° 5275 del 17/09/2021 di indizione con urgenza della procedura in oggetto; 

Considerato che l’Istituto ha a disposizione € 104.166,85 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 

- assegnate con nota del Ministero dell’Istruzione prot. 265 del 16/08/2021 ed iscritte a programma 

annuale con decreto prot. 4685 del 25/08/2021 le cui destinazioni d’impiego sono coerenti con le 

finalizzazioni di cui al punto precedente; 

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.; 

Considerato che la convenzione Consip “Personal Computer portatili e Tablet 4 “è stata aggiudicata 

il 07/07/2021 con previsione di attivazione il 03/09/2021 prorogata al 30/09/2021 e che pertanto non 

vi sono convenzioni attive per la categoria merceologica d’interesse; 
Considerato che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22-
12-2020 con delibera n°19; 
Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 articolo 10 comma 5; 
Visti il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Visto il D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020;  
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) 89079576A9; 

Valutata l’unica offerta pervenuta per il lotto sulla piattaforma Me.Pa. RDO 2868982 entro il termine 

stabilito; 
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Verificata la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico che ha aderito alla 

procedura; 

Ritenuta congrua l’offerta pervenuta per il materiale standardizzato del lotto; 

 
DETERMINA 

 

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

1. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) 

D.L. 76/2020, secondo il criterio del prezzo più basso, la procedura negoziata in oggetto: 

 all’operatore economico KNOWK srl di Foggia (Fg) il lotto, la cui offerta è pari ad € 49.432,40 

IVA esclusa pari ad € 10.875,13 per un totale di € 60.307,53 IVA inclusa; 

 

2. Che in assenza di reclami entro il 28 settembre 2021 ore 10.00, si procederà automaticamente alla 

aggiudicazione definitiva agli operatori economici sopra individuati; 

3. Di autorizzare la spesa complessiva dei tre lotti € 49.432,40 IVA esclusa pari a € 10.875,13 per un totale 

di € 60.307,53 IVA inclusa da imputare al Programma Annuale 2021; 

4. Il Dott. Stefano Retali è il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

5. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella sezione 

Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 
 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 
 

 

 


