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Prot. n. 2156                                    Olbia, 12/05/2020 
 

 

                       Agli Atti  

                  Al Sito Web  

                       All’ Albo 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione della procedura in economia - Affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa 

Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura per gli 

Uffici Amministrativi di Monitor conformi agli standard DPM VESA – CIG: Z392CE632E     

 
 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’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 la “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e  formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO                    il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”, di seguito 

denominato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

DATO ATTO               di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico  

                                      del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 - Linee 

guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Nomina, ruolo e compiti 

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità in data 26/10/2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 

con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017; 

VISTO     il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e   

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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 
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da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti»; 

VISTO                      in particolare, 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, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTO        il decreto 28 Agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107”; 

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                          l’art. 45, comma 2, lett.  a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio  

                                      d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e 

forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 

relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO                           il Regolamento di Istituto in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  

forniture, redatto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 – Codice dei contratti 

Pubblici; 

 RILEVATA                 l’urgenza di provvedere all’acquisto di n. 7 monitor per gli Uffici di segreteria al fine 

di consentire il regolare svolgimento dell’attività amministrativa in quanto quelli 

presenti risultano obsoleti, non perfettamente funzionanti, nonché non conformi agli 

standard DPM VESA; 

VERIFICATO             che la ricerca prodotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di   

convenzioni attive di cui all'art.26, comma l, della legge488/1999, relative alla fornitura 

in questione; 

CONSIDERATO         che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs.  

                                      50/2016 dispone il ricorso al MEPA, ove è possibile, per effettuare acquisti di prodotti 

e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli 

ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);  

PRESO ATTO  che a decorrere dal 6 agosto 2016, è stata attivata una nuova procedura di affidamento 

denominata “Trattativa Diretta” la quale consente di negoziare con un unico operatore 

economico; 

CONSIDERATO         che il ricorso al MEPA consente la accelerazione e semplificazione delle procedure  di 

acquisto; 

RITENUTO                 che l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che 

                                      permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le 

condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, si scelgono i beni presenti sul 

catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine 

indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia 

direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste 

nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione 

dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato. Precisato altresì che l'utilizzo 

del mercato Elettronico MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i 

seguenti benefìci: 

• riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  

• potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile 

individuazione di Ditte sempre più competitive;  

• facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei 

cataloghi on line; 

• possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  

• eliminazione dei supporti cartacei; 

RITENUTO                  pertanto corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato  

                                      stesso, ad un affidamento diretto, nel rispetto degli artt. 7 e 13 c. 4 lettera e) del vigente 

regolamento delle spese in economia, servendosi del Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, mediante l’emissione di un O.D.A (ordine di acquisto); 



RILEVATA             l'esigenza di indire la procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto 

ai sensi dell'art.  36 comma 2, lettera a) e art. 32 del D.lgs. 50/2016 mediante Ordine 

(OdA) diretto di Acquisto su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) riguardante la fornitura di: 

 

Descrizione Quantità 

 
MONITOR 24” LCD PHILIPS SMARTCONTROL LITE  

 

 

7 

 

RITENUTO              di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile al fine di 

dotare gli Uffici Amministrativi di Monitor conformi agli standard DPM VESA, 

adeguati al lavoro d'ufficio;  

 RILEVATA          l'esigenza di procedere, dunque, in tempi ristretti all'acquisto di Monitor; 

 DATO ATTO              che, a seguito di una disamina dei prodotti offerti su MEPA è emerso che la ditta  

 DATABROKER DI C. CALOIA, con sede legale in Via Omodeo, 45, 80128 Napoli 

individuata con partita IVA: 07447580635, ha nel proprio catalogo i prodotti da 

richiedere con la presente determina; 

RITENUTO       che, in conformità ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,  

 proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., si possa procedere mediante Trattativa diretta sul Mercato elettronico con la 

ditta DATABROKER DI C. CALOIA che, all’esito di una specifica consultazione 

delle condizioni di mercato, è risultata essere in grado di assicurare la fornitura richiesta 

a condizioni di maggior favore rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore 

merceologico di riferimento; 

DATO ATTO            dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara  

 Z392CE632E tramite il portale SIMOG dell’ANAC Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

VISTO                        l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle 

procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

  VISTO                        il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO                       il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 3 del 20/12/2019; 
RAVVISATA            l’urgenza. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina. 

 

D E C R E T A  

 

Art.  1 Oggetto 

Di avviare le procedure di acquisizione in economia tramite   affidamento   diretto ai sensi dell'art. 36, comma 

2 lettera a), del D.lgs 50/2016 e successive modifiche e del  D.I. 129/2018,  mediante ordine  di acquisto  ODA 

su ME.PA alla  ditta: DATABROKER DI C. CALOIA, con sede legale in Via Omodeo, 45, 80128 Napoli 

individuata con partita IVA: 07447580635. 
 

Art.  2  Interesse  pubblico  che si vuol  perseguire 

 

Affidamento della fornitura di Monitor per ufficio di segreteria   

  
                                                                               Art. 3  Importo 

L’ importo complessivo  stimato della fornitura di cui all'art. 1  da porre a base della procedura è  pari a euro 

665,00 oltre IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi, l'esecutore  

del  contratto  espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio  oggetto del presente contratto,  ai sensi di 

quanto previsto dall'art.  106 comma 12 del D.Lgs. 50/16. 

 

https://www.philips.it/c-p/243V5LHAB_00/monitor-lcd-con-smartcontrol-lite
https://www.philips.it/c-p/243V5LHAB_00/monitor-lcd-con-smartcontrol-lite


Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura, con la formula “Chiavi in mano”, pertanto, comprensiva di formazione sull’utilizzo delle 

attrezzature, installazione, configurazione nel sistema di rete scolastica, collaudo, assistenza e garanzia, dovrà 

essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto. 

Eventuali problematiche connesse alla compatibilità dei sistemi informatici forniti ricadranno tutte a carico della 

ditta fornitrice.  

Tutta la fornitura dovrà essere conforme al D.Lgs.vo n. 81/2008 e ss. mm e ii, e a tutta la vigente normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Art. 4 Imputazione della spesa 

L’impegno di spesa pari a euro 665,00 oltre IVA 22% per un totale di € 811,30 deve essere imputato al 

Programma Annuale 2020 –alla scheda A02-01 – Funzionamento amministrativo e didattico  sul 

quale sarà stanziata la debita copertura finanziaria; 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31del D.Lgs50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R.n.207/1O), il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico Prof. Vito Gnazzo – Tel. 078925420 - e-mail ssmm027002@istruzione.it – pec. 

ssmm027002@pec.istruzione.it. 

 

Art. 6 Responsabile dell'istruttoria 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è individuato quale responsabile dell'istruttoria della predetta 

procedura negoziata. 

 

La presente Determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” dell’Albo Pretorio resa accessibile anche attraverso la 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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