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Oggetto: Determina Dirigenziale a contrarre per adesione Convenzione Attiva CONSIP “PC Portatili 4  –
lotto n.2 “- Personal Computer Portatili per alta e altissima mobilità.

Acquisto con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.  36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii..

Ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) convenzione attiva
consip, per l’acquisto di beni e servizi.

Acquisto N. 12 PC portatili più accessori - Attività Didattica a distanza - art. 231 comma 1 D.L.

34/2020 CIG: Z922E839E1

CUP G66D20000590001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440,  recante  «Nuove  disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato»;

VISTA la  L.  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 l’Art. 26 c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge
finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

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 L. 15/03/1997»;



VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni
generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;

CONSIDERATI i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente
scolastico, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del D.I. n. 129 del 28 agosto
2018, della legge di

Bilancio 2019 n. 1455 del 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 commi 130 e
912. Integrato dal Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016, art.
36 e ss.mm.i., - correlate linee guida Anac n. 4;

VISTO in  particolare,  l’art.  36,  comma  2,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  50/2016
(Contratti  sottosoglia),  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 Regolamento per le attività negoziali e le minute spese e per il reperimento
esperti esterni approvato, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 28 Agosto 2018,
n. 129, dal Consiglio di Istituto il 17.4.2019, con delibera n. 34;

RILEVATO            che l’importo della spesa rimane sicuramente al di sotto di quello di
competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a)
D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per
lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico affidamenti di lavori,
servizi e forniture superiore a 10.000,00 euro”;

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. 28 agosto 2018, n. 129;

                VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

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;



CONSIDERATO In particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che
prevede che “le stazioni  appaltanti  procedono all’affidamento  di  lavori,
servizi  e  forniture  … per  affidamento  di  importo  inferiore  a  40.000,00
euro,  mediante affidamento diretto,  anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”;

RILEVATA La  necessità  di  acquistare  sollecitamente  il  servizio/fornitura  che  si
intende  acquisire  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori
economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 50/2017);

VISTO Il  D.Lgs  18  aprile  2017,  n.  56  recante  “Disposizioni  integrative  e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato  dall’art. 1,
comma 495,

L.  n.  208 del  2015,  che  prevede che  tutte  le  amministrazioni  statali
centrali  e periferiche, ivi  comprese le scuole di ogni ordine e grado,
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da
Consip S.p.A.;

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1,
comma 495,  della  L.  208/2015  450,  il  quale  prevede  che  «Le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti
e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni  universitarie,  nonché  gli  enti  nazionali  di  previdenza  e
assistenza  sociale  pubblici  e  le  agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della
pubblica  amministrazione  di  cui  all'articolo  328,  comma  1,  del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando
tuttavia  che  «Per  gli  istituti  e  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  le
istituzioni  educative,  tenendo  conto  delle  rispettive  specificità,  sono
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca,  linee  guida  indirizzate  alla  razionalizzazione  e  al
coordinamento  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  omogenei  per  natura
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al
presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole
istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle
risorse per il funzionamento»;

VISTA la  Legge  n.  208/2015  all'art.  1,  comma  512,  che,  per  la  categoria
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che,
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i
beni  e  servizi  dalla  normativa  vigente,  sussiste  l’obbligo  di
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  (Convenzioni
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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»;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010;

VISTI gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice –
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato
dal D.Lgs. n. 97/2016;

VISTO l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività
informative e trasparenza dell’attività contrattuale”;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione
le  stazioni  appaltanti  individuano,  nell'atto  di  adozione  o  di
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero
nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse  in  programmazione,  un  responsabile  unico  del  procedimento
(RUP)  per  le  fasi  della  programmazione,  della  progettazione,
dell'affidamento,  dell'esecuzione.  […]  Fatto  salvo  quanto  previsto  al
comma  10, il  RUP  è  nominato  con  atto  formale  del  soggetto
responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale,
tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario
livello  di  inquadramento  giuridico  in  relazione  alla  struttura  della
pubblica  amministrazione  e  di  competenze  professionali  adeguate  in
relazione  ai  compiti  per  cui  è  nominato;  la  sostituzione  del  RUP
individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non
comporta  modifiche  alla  stessa.  Laddove  sia  accertata  la  carenza
nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra
gli  altri  dipendenti  in  servizio.  L'ufficio  di  responsabile  unico  del
procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

VISTE le  Linee  guida  ANAC  n.  3,  recanti  «Nomina,  ruolo  e  compiti  del
responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e
concessioni», approvate dal  Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno
inter  alia  previsto  che  «Il  RUP è  individuato,  nel  rispetto di quanto
previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti
all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni
direttive  o,  in  caso  di  carenza  in  organico  della  suddetta  unità
organizzativa,  tra  i  dipendenti  in  servizio  con  analoghe
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti
al RUP;



VISTO l’art.  6-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  introdotto  dall'art.  1,
comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di
astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso
di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che,  nei  confronti  del  RUP individuato  non sussistono le  condizioni
ostative  previste dalla succitata norma;

                VISTA                  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa attualmente vigente;

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  61  del  16/12/2019,  di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO In particolare l’Art. 4 c.4 del D.i.  28 agosto 2018, n. 129 che recita
“Con l’approvazione del programma annuale si intendono autorizzati
l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi previste;

VISTO L’art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 “Misure per sicurezza e protezione
nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”;

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie  e strumentali prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 che ha
disposto l’assegnazione a  favore  di  questa  istituzione  scolastica  della
risorsa finanziaria pari ad euro 35.213,08 ai sensi dell’art. 231, comma
1 per “Avvio anno scolastico 2020/2021”;

CONSIDERAT0 Quanto previsto nella nota MI prot. 1033 del 29/05/2020: Art. 231 del
D.L.  19/05/2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e
protezione nelle  istituzioni  scolastiche statali  e  per  lo svolgimento in
condizioni  di  sicurezza  dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni
finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per
lo  svolgimento,  in  presenza  e  in  sicurezza,  degli  esami  di  Stato
conclusivi  del  secondo  ciclo  di  istruzione,  presso  le  istituzioni
scolastiche  e  paritarie.  Prime  istruzioni  operative  per  le  istituzioni
scolastiche ed educative statali;

VISTO il  Decreto  di  assunzione  in  bilancio  prot.  N.  4202  del  29/06/2020
relativo ai fondi in oggetto con il quale si è disposta:

L’iscrizione:

1) delle Risorse art.  231, comma 1,  del D.L. 34/2020 – Avvio anno
scolastico  2020/2021  pari  a  €  35.213,08  in  conto  competenza  –
nell’Aggregato  "03  Finanziamento  dallo  Stato",  Voce  "06  Altri
finanziamenti  vincolati  dallo  Stato",  sotto-voce “Risorse ex art.  231,
comma 1, D.L. 34/2020”.

Di imputare:

tenendo conto della pianificazione degli interventi da attivare, le risorse
in entrata nelle diverse destinazioni di spesa in funzione delle finalità di
utilizzo delle risorse medesime:



• categoria “A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola”,
scheda di destinazione 06_ “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
€ 18.000,00;

• categoria “P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale”,
scheda di destinazione 3_“Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020” €
5.213,08 ;

• categoria “A03 – Didattica”, scheda di destinazione 07_ “Risorse
ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020” € 12.000,00.

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è incremento dotazione dispositivi per
DAD;

VISTA la proposta di acquisto formulata dal Docente di Informatica di n. 12
computer portatili controfirmata dal Dirigente Scolastico;

PRESO ATTO che  la  ricerca  condotta  sulla  piattaforma CONSIP ha  evidenziato  la
presenza  della  convenzione “PC Portatili 4 – lotto n.2 “ Personal
Computer Portatili per  alta  e  alt issima  mobil i tà  della Ditta ITD
SOLUTIONS  S.P.A.  Via  Galileo  Galilei,  7  20124  MILANO  P.I.
10184840154  relativamente  a  PC  portatili  Lenovo  Thinkpad  x13  –
Sistema operativo Windows 10.

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio e la fornitura di n. 12 Computer
portatili più accessori, come stimata dall’area scrivente, ammonta ad €
11.979,95 di cui imponibile € 9.819,63 e € 2.160,32 IVA; 

ACCERTATA La disponibilità finanziaria all’aggregato A.3.7 – risorse  ex  art.  231
D.L. 34/2020, utile a coprire la somma impegnata;

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) della Ditta;

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù
del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della
gara (CIG);

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;nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6
novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,

DETERMINA



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

Art. 1 _ Di affidare con ordine diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016  e  ss.mm.i.,  tramite  adesione  alla  Convenzione  Consip  attiva  per  la
fornitura/servizio richiesta  (“PC Portatili  4 –  lotto  n.2 “)  alla  Ditta  ITD SOLUTIONS
S.P.A. Via Galileo Galilei, 7 20124 MILANO P.I. 10184840154 la fornitura di:

n.  12  Computer  portatili  -  Marca:  LENOVO -  Modello:  LENOVO  THINKPAD  X13
Windows  -  Prezzo:  675,00  -  Unità  di  vendita:  Pezzo  -Descrizione  tecnica:  Personal
computer portatile per altissima esigenza di mobilità. Windows 10 - Acquisti verdi:SI -
Durata assistenza (on site)  [mesi]:  36 -  Note:  Inclusi:  borsa,  cavo di rete  3 m, mouse
esterno  usb  (due  tasti  +scroll  con  funzione  terzo  tasto)  -  Tipo  contratto:  Acquisto  -
Risoluzione dello schermo (hxv) [pixel]: 1920x1080 -Dimensioni dello schermo [pollici]:
13,3  -  Tipologia  hard  disk:  NVMe  -  Ssd  [gb]:  512  -  Peso  [kg]:  1,28  -Tipologia  di
benchmark  prestazionale:  BAPCO MobileMark2018  -  Audio:  Audio  Stereo  -  Chipset:
Integrato conil processore - Controller grafico: Intel UHD Graphics 620 - Dispositivo di
puntamento:  Touchpad  integrato  -Dimensioni  (lxhxp)  [mm]:  305,70x19,30x207,50  -
Memory card reader: Lettore MicroSD card - Porte: 2 x USB3.1 Gen 1 (Type-A) 1 x Type-
C 3.1 Gen 2 -  Scheda di  rete  lan:  Intel  10/100/1000 integrata  -  Tastiera:  Italiana  con
simbolo  Euro  e  tastierino  numerico  -  Tipologia  benchmark  durata  batteria:  BAPCO
MobileMark2018 -  Tipologiadello schermo: TFT retroilluminazione a LED - Valore di
benchmark durata della batteria [minuti]: 524 - Valoredi benchmark prestazionale: 1138 -
Tipo batteria: 48 Wh - Protocolli: 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Tipo mobilità:altissima - Codice
articolo produttore: X13-W - Codice articolo convenzione: PPT4IL2-X13-W - Prezzo per
unità  di  prodotto:  675,00  -  Unità  di  prodotto:  Pezzo-  Quantità  vendibile  per  unità  di
misura: 1 - Processore: Intel i5-10210U - Memoria ram: 16 - Sistema operativo: Windows
10.
Opzioni accessorie :

                            N° 10  Masterizzatore USB esterno DVD 
                            N° 11 Connettività LTE
                            N° 10 USB Type C Dock   

Art.2_ Di imputare la spesa pari ad euro 11.979.95, IVA inclusa al programma annuale
2020 aggregato A.3.7 – risorse ex art. 231 D.L. 34/2020.

Art. 3_ Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica e all’esito positivo della regolarità contributiva (DURC);

Art. 4_ Di informare la ditta aggiudicataria che: si assume l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, che deve dare immediata comunicazione alla
stazione  appaltante  e  alla  Prefettura  della  notizia  di  inadempimento  della  propria
controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità  finanziaria,  che  deve  indicare  sulla  fattura
elettronica il codice univoco: UFT1BZ

Art. 5_ Di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG indicato in premessa
Z922E839E1 relativo alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria;

Art. 6_ di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria;

Art.  7_ di procedere al  pagamento della fattura elettronica entro 30 (trenta)  giorni dal
ricevimento della stessa e dopo l’esito positivo del collaudo della fornitura.

Art.8- di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50 /2016 e dell’art. 5 della
legge 241/1990, il  Dirigente Scolastico Dott.  Francesco Catalano responsabile unico del
procedimento;



 Art.9_ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione    
Scolastica www.icfrancescogiorgio.edu.it     ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il  Dirigente  Scolastico
Francesco Catalano

http://www.icfrancescogiorgio.edu.it/

	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	DETERMINA

		2020-09-29T16:23:50+0000
	CATALANO FRANCESCO




