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Agli Atti 

All’ Albo Pretorio sito WEB istituzionale 

Amministrazione Trasparente 

Alle Famiglie 

Al Personale della scuola 

Comune di FRASCATI 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 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 
- Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico 
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

CUP D19J21012470006 

CIG:Z9C34DD869 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

VISTA la Candidatura n. 1065674 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione 
 

Ist.Prof.Comm. " MAFFEO PANTALEONI "
C.F. 84001700586 C.M. RMRC03000T
AOO_22RMRC03000T - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000227/U del 20/01/2022 11:02
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VISTA LA NOTAProt. AOODGEFID – 0042550 con la quale questa istituzione scolastica è stata formalmente 
autorizzata a procedere nell’attuazione del progetto 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la delibera di approvazione del Programma annuale 2021 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021;  
 
VISTO il D.I. n.129/2018 -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.  
 
VISTO il d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la determina relativa alla nomina del RUP prot. n. 4162del 01/12/2021 

 

VISTA la determina relativa all’iscrizione a bilancio Prot. 0004164/U del 01/12/2021 
 

RAVVISATA la necessità di procedere all'acquisto di strumenti tecnologici per l’amministrazione  

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si 

può acquistare mediante Trattativa Diretta VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale 

«Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 

ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip 

S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 

spesa»;  

RILEVATO che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive presso Consip 

convenzioni aventi ad oggetto il bene da acquisire, tali da soddisfare nei requisiti essenziali, tecnici ed 

economici, le esigenze di questa Istituzione scolastica, come risulta dalla stampa dell’elenco delle 

convenzioni attive elaborato in data 20/01/2022 – prot. n.226, conservato agli Atti dell’istituto;  

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

all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) 



CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale Consip Acquistinretepa,i prodotti indicati in tabella sono del fornitore AVASERVICE;  

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: espleterà, 

prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di 

moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) e alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del 

Codice dei contratti pubblici. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo 

delle suddette verifiche; per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base 

di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016  

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); 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli 

oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad €3744,55 (IVA inclusa), trovano 

copertura nel Programma Annuale per l’anno 2022.  

DETERMINA 

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

 

1.di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs.50/2016, tramite Ordine Diretto n. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per l’acquisto della seguente fornitura : 

QUANTITA’ Descrizione Prezzo unitario Prezzo totale 

2PCDESKTOP 
 

Processore inteli5 ram 
16 gb-ssd256gb-
hhd1tb-win 11pro-
tasiera mous 

780 1560 

1 PC NOTEBOOK PROCESSORE INTEL I5 
1021RAM 12 GB 
SSD500GB WIN 10 
PRO 

931 931 

1 PC NOTEBOOK PROCESSORE INTEL I5 
10400 RAM 8GB SSD 
256GB HDD1TB WIN 
11 PRO 

578,30 578,30 



TOTALE   3069,30 +IVA 22% 
3744,55 

 

all’ operatore economico AVASERVICE per un importo complessivo di €. 3744,55 (IVA inclusa); La fornitura dei beni dovrà essere assicurata 

non oltre 30 giorni lavorativi dalla data dell’ordine.  

 

2. di autorizzare la spesa complessiva di €. 3744,55 (IVA inclusa) da imputare sull’aggregato A11 del Programma Annuale 2022;  

 

3.di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica (Codice Univoco UFZIG8) e dei 

seguenti documenti: - Durc stesso aggiornato o elementi per la consultazione dello stesso; - dichiarazione di conto corrente unico dedicato, 

ai sensi dell’art.3 della L.n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui 

all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

4. di assegnare il presente provvedimento al DSGA, per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 5. di 

nominare ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marilena Ciprani, quale di 

Responsabile Unico del Procedimento; La presente determina, ai sensi dell’art. 29 del Codice dei Contratti, D. Lgs 50/2016, viene pubblicata 

in “Pubblicità Legale”(Albo online) e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della scuola. 

 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marilena Ciprani 

Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesso 
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