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Oggetto: Determina per l’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), della 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 
 

VISTA l’urgenza di acquistare materiale informatico per allestire nuove postazioni di lavoro nei 

laboratori e di utilizzare software di ultima generazione in vista del potenziamento delle infrastrutture 

digitali dei plessi resosi necessario per affrontare le criticità poste dalla emergenza pandemica e per 

dotarsi di nuovi strumenti didattici per migliorare l’ambiente di apprendimento e renderlo all’altezza 

della missione sociale della scuola in un contesto di ripartenza e resilienza;  

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; 

VISTO l’art. 43 comma 9 del D.I. 129/2018 ai sensi del quale le Istituzioni Scolastiche rispettano la 

normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che l’importo per l’acquisizione dei beni di cui sopra è superiore a € 10.000,00 

(con riferimento a quanto previsto dal D.I. 129/2018 art. 45 comma 2 lettera a) e dal conseguente 

Regolamento dell’IIS Beretta deliberato dal Consiglio d’Istituto il 12 marzo 2019 con delibera n°20) 

ed inferiore a € 75.000,00 (D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) come modificato dalla legge 

120/2020); 

DATO che è necessario procedere alla richiesta di offerta (RDO) in Me.Pa in considerazione della 

categoria merceologica di riferimento; 

DATO che si ritiene di aggiudicare la gara all’operatore economico che offra il prezzo più basso, 

trattandosi di prodotti standardizzati; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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VISTO 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»;  

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»; 

VISTO Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 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 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 20 del 12 

marzo 2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 

129/2018 art. 2 a) comma 5; 

VISTO la delibera n.19 del 22/12/2020 di approvazione del Programma annuale 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 22/12/2020, con la quale è stato approvato il 

PTOF triennale 2019/22; 

RITENUTO che il Dott. Stefano Retali dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo 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;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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

D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018 n. 

129 e 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 i criteri di selezione 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 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”; 

VISTO 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 

(75.000 euro per effetto del D.L. 76/2020) mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta»;   

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 Codice Identificativo di Gara (CIG) 89079576A9; 

VERIFICATO che l’oggetto della fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 

procede pertanto mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

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», 

 

 

D E T E R M I N A 
 



 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

2. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e come modificato dalla 

Legge 120/2020, l’affidamento diretto della seguente fornitura mediante Richiesta di Offerta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all’operatore economico che 

offrirà il prezzo più basso: 

 
con le caratteristiche indicate sopra per un valore massimo a base d’asta complessivo del lotto di € 

50.000,00 (euro cinquantamila/00) IVA esclusa; 

 

3. Di autorizzare l’impostazione del sistema di invito degli operatori economici alla RDO sulla 

piattaforma MePa. con i seguenti filtri: 

 Area merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” 

sottogruppo Hardware; 

 Sede di affari impresa – Lombardia – Brescia; 

 Fatturato Hardware – Fatturato IVA esclusa in € - Da € 900.000 a € 3.000.000; 

 Numero 15 operatori 

L’impostazione dei suddetti filtri è giustificata dall’esigenza citata in premessa di acquisire 

urgentemente i prodotti richiesti e di limitare, pertanto, la partecipazione agli operatori economici che 

sono in condizione di consegnare presso la sede dell’Istituto e di sopportare l’impegno economico 

conseguente all’ordine al loro fornitore 

 

4. Di fissare come termine ultimo per la presentazione dell’offerta il giorno 22/09/2021 alle ore 

14.00; 

5. Di autorizzare la spesa massima complessiva di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) IVA esclusa 

a valere sull’esercizio finanziario 2021 - 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; 

6. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile 

Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali; 



 

7. 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 

 
 

 


