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Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto acquisto di n.12 notebook HP 15,6” per il plesso della scuola secondaria 

di Truccazzano mediante ordine diretto sul MEPA – decreto legge 25 maggio 2021.  
CIG: Z5A35BBC6E 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO Che si rende necessario provvedere all’acquisto di n.12 notebook nel plesso della scuola secondaria di 

Truccazzano per reintegrare quelli rubati (denuncia di furto prot n. 3551/VI.2 del 4/11/2021). 

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.; 

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

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il D. Lgs. n° 129 del 28/08/2018 nuovo “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO          l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

VISTO             l’avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art.58, comma 4 del decreto legge 25 maggio 2021, 

                         n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 “Decreto sostegni-bis” finalizzate 

all’acquisto di beni e servizi per contenere il rischio epidemiologico nell’emergenza Covid-19; 
VISTA            l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 45.739,70 con     

Nota prot. 26665 del 17 novembre 2021; 

RITENUTO  che la Prof.ssa Emanuela Rita RUTIGLIANO 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; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire 

per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da art. 34 del D.l. 44/2001 integrato dagli art. 35 

(soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto 

soglia) del D. Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di preventivi, la fornitura 

maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultato essere quello dell’operatore C2 GROUP SRL, 

con sede a Cremona (CR), via Ferraroni, 9 CAP 26100(partita Iva 01121130197); 

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo totale pari a € 5.568,00 IVA esclusa, 

rispondono ai fabbisogni dell’Istituto e garantisce allo stesso tempo un prodotto flessibile, dinamico ad un 

costo estremamente competitivo; 

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 gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 5.568,00, oltre iva (pari a € 6.792,96 Iva 

compresa) trovano copertura nel bilancio per l’anno 2022 facendo ricorso ai fondi di cui ex art. 58, comma 4  

                              del Decreto Legge 25 maggio 2021,n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 

“Decreto sostegni-bis”, stanziati per tale causa. 
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        VERIFICATA       che la convenzione presente in CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi relativi alla presente procedura, non 

è rispondente all’esigenza dell’Istituto 

 
 

DECRETA 
Art.1  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.2  Di dare avvio alla procedura affidamento diretto, ai sensi dell’art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50 per 
acquisto di n.12 notebook HP 15,6” mediante ordine diretto sul MEPA alla ditta C2 GROUP SRL, via Ferraroni,9 
26100 Cremona. 

Art.3  L’importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all’art. 1 è di € 5.568,00 
(cinquemilacinquecentosessantotto,00) (IVA ESCLUSA). 

Art.4  Ai sensi dell’art. 31 comma 1, del D.Lgs n.50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato  
Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa Rutigliano Emanuela Rita. 

Art.5   di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, di 
certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione 
obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 /2010;  

Art.6   La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto comprensivo. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Emanuela Rita Rutigliano 
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


