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Al Direttore Servizi Generali e amministrativi 
Agli Atti  

All’Albo on line Sito Web  

All’Albo  

 

 

OGGETTO: Determina avvio procedure per l’acquisto dispositivi informatici progetto: Regione Lazio, Ministero del Lavoro, 

Ministero dell’Interno; Fami anni 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo nazionale 

ON 2 – Integrazione/Migrazione legale – Autorità Delegata – PRIMA: Progetto per l’Integrazione lavorativa dei Migranti. 

CIG: Z953A8B134 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO DPR 275/1999, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 s.m.i., recante il Testo Unico sul Pubblico Impiego;  

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”;   

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 ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per ’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;   

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

CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. 

Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto; 

VISTO il progetto della Regione Lazio, Ministero del Lavoro, Ministero dell’Interno; Fami anni 2014-2020 – Obiettivo Specifico 

2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione/Migrazione legale – Autorità Delegata – PRIMA: 

Progetto per l’Integrazione lavorativa dei Migranti; 

VISTA la richiesta del Responsabile dei laboratori di informatica; 

RITENUTO necessario all’Istituzione scolastica l’acquisto del materiale informatico richiesto dal Responsabile dei laboratori di 

informatica; 
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CONSIDERATO che il valore presunto della fornitura ammonta a € 5.000,00 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 operatori economici, art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77;    

RITENUTO di dover affidare direttamente in relazione alla richiesta del Responsabile dei laboratori di informatica; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni attive su CONSIP per il materiale informatico richiesto; 

Visto il programma annuale; 

  

DETERMINA 

Art. 1 l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.);Art. 

2 la fornitura del Viaggio d’istruzione, a seguito dell’adesione e al pagamento della quota da parte degli alunni, in relazione 

all’acquisto del materiale informatico;  

Art. 3 la spesa presuntiva complessiva è pari ad € 5.000,0000 subordinata all’adesione e al pagamento della quota da parte 

degli alunni;  

Art. 4 la modalità di svolgimento della procedura di affidamento è attraverso il mercato elettronico MEPA;  

art. 5 la ditta fornitrice, a seguito dell’ordinativo, dovrà produrre:   

- la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 

2016, n. 50; 

- l'accettazione dell'Ordine; 

3)gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono 

dedicati; 

Art. 6 l’Istituto scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare esecuzione/fornitura, successivamente alla 

presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, fatta 

salva verifica d’ufficio del DURC positivo. 

Art. 7 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, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la DS Prof.ssa Marra Rossella.   

Art. 8 ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con l’oggetto 

del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara se non ancora 

stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i fornitori  non si adeguino alle migliori condizioni di 

mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite 

oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (rif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013).   

https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NzIwMjEjQTUx
https://www.legislazionetecnica.it/lt_link/normativa/REw3NzIwMjEjQTUx
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Art. 8 la presente determinazione viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico.  

Art. 9 avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa e si indica 

sin d’ora come competente il foro di Latina.   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rossella Marra) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.) 
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