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Prot.  979/VI.2                                    Vibo Valentia, 20/05/2020 

 

 

Agli Atti  
Al Sito Web 

All’Albo 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA 

QUOTA A - STRUMENTI DIGITALI UTILI PER L’APPRENDIMENTO A DISTANZA PER 

PERSONE CON DISABILITÀ (ART. 120, COMMA 2, LETT. A) - NOTA MIUR PROT. 4527 DEL 3 

APRILE 2020 “COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA - ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 18 DEL 2020. DECRETO DEL 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 26 MARZO 2020, N. 187” 

CIG: Z562D0EB3E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 

32 c. 2, il quale dispone 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; VISTE le 

Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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”, approvate dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 

10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale); 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, deliberato dal 

Consiglio d'Istituto in data 28/10/2019, verbale n. 12, delibera n. 15; 

VISTO il Decreto legge 17.03.2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

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

da COVID-19”; 
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VISTO il Decreto M.I. 26.03.2020, n. 187 “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”; 

VISTA la Nota M.I. 28.03.2020, n. 562 contenente “Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed 

educative” in applicazione al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio 

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

epidemiologica da COVID-19", per fornire alcune prime indicazioni essenziali rispetto all'applicazione del 

Decreto, in particolare, sulle seguenti disposizioni afferenti al sistema scolastico: 

I. pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77); 

II. differimento dei termini amministrativo-contabili (art. 107); 

III. strumenti per la didattica a distanza (art. 120). 

VISTA la Nota M.I. 28.03.2020, n. 563 contenente “Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed 

educative paritarie” in applicazione al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

PRESO ATTO della Nota MIUR “Comunicazione di assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 

120, comma 2, del decreto legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187”, 

con cui veniva comunicato l’assegnazione delle seguenti risorse finanziarie: 

- euro 751,63 per acquisto “strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza per persone con 

disabilità (art. 120, comma 2, lett. a)”. 

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di strumenti digitali utili per l’apprendimento a 

distanza per persone con disabilità (art. 120, comma 2, lett. a) il cui importo di spesa è imputabile alle 

quota A assegnata dal MIUR; 

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall'Art. Art. 36 c.1 e 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 – punto 4.3.2 linee guida ANAC nr. 4 – Affido Diretto 

senza comparazione di offerte e senza necessaria rotazione degli operatori economici con scelta 

sinteticamente motivata nella determina a contrarre – punto 4.3.2 linee guida ANAC nr. 4 – Titolo V D.I. 

129/2018; 

CONSIDERATO che per la fornitura oggetto del presente provvedimento non è attiva alcuna convenzione 

CONSIP (Prot.  973/VI.2 del 19/05/2020), ma che la stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione (MEPA);  

CONSIDERATO che il valore presunto della fornitura ammonta a 707,60 euro (IVA inclusa) e che a termini 

dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante affidamento diretto, anche senza 

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

RITENUTO, quindi, di dover procedere ad effettuare, sulla base del principio di rotazione, un ordine diretto 

(ODA) sul MEPA; 

VISTA l'indagine esperita dall'ufficio di segreteria, 

SENTITO il DSGA sulla relativa copertura finanziaria; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto sul Mepa; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta pari ad   €  580,00 oltre IVA 22%, risulta tale 

che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 

comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui 

all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 45 punto 2 lette a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, e dunque si 

può procedere all’acquisto diretto sul Mepa tramite un ODA; 

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistinretepa.it, dai vari fornitori 

abilitati, e sul mercato libero, è emerso che la Ditta Kernel Srl di Vibo Valentia, presente sul MEPA ha nel 

proprio catalogo il prodotto richiesto da questa Istituzione scolastica, con il migliore prezzo/qualità; 
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RITENUTO quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in 

favore della ditta Ditta Kernel Srl convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z562D0EB3E; 

DETERMINA 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di approvare la spesa complessiva di €  580,00 oltre IVA 22%,  necessaria alla fornitura del seguente 

materiale informatico: 

 n. 4 TABLET Lenovo Tab M10 a 10.1 WIFI 

3) di affidare alla ditta Kernel Srl, Zona Aeroporto, 89900 Vibo Valentia (VV), la fornitura sopra indicata al 

costo complessivo di €  580,00 oltre IVA 22%; 

4) di richiedere alla ditta fornitrice: 

 la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 

del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati; 

5) di dare atto che si procederà al pagamento, previo presentazione di regolare fattura in modalità elettronica 

come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013; 

6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 

7) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig. Domenico Pugliese, per la regolare 

esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 

8) di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario; 

9) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 

07/08/1990, Responsabile del Procedimento il Prof. Alberto Filippo Capria Dirigente Scolastico; 

10) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto 

Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto Filippo Capria 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 


