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Prot. n. 2142/C-14                  
Napoli, 17/04/2020 
 
CIG: Z252CBCFD1 
CUP: H62G20000160001 
 
Determina per l’affidamento diretto di fornitura di dispositivi informatici, mediante Ordine 
Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA,  secondo  quanto 
disposto dal decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  dalle relative previsioni di 
attuazione, di importo inferiore a 10.000,00 euro giusta delibera del Consiglio di Istituto. 
  

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 s.m.i.;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;  
 
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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  
 
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 ;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale del 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 Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture; 
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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;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2020;  
 
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, 
 
VISTA la nota M.I. n. 279 del 08/03/2020, 
 
VISTA la nota M.I. n. 323 del 10/03/2020, 
 
VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, 
la nota M.I. n. 562 del 28/03/2020 
 
VISTO l’articolo 120 del D.L. 18/2020 che precisa, inoltre: “Le istituzioni scolastiche 
acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1 [rectius,comma 2] lettere a) e b), 
mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni 
scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, 
lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
 
VISTO il Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza; 
 
VISTO il Decreto del Dirigente scolastico di acquisizione al Programma annuale 2020 del 
finanziamento;   
 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza, stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria da 
Covid-19, di incrementare la dotazione di risorse di cui all’articolo 1 del citato decreto 
ministeriale n. 962 del 2019, al fine rispondere a motivate esigenze da parte di istituzioni 
scolastiche di strumenti per la didattica digitale integrata e per la didattica a distanza, volti a 
supportare particolari situazioni di emergenza anche educativa; 
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VISTA [solo in caso di acquisto di servizi e beni informatici] 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; 
 
DATO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno 
dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali», considerata 
l’impossibilità di ottenere la predetta fornitura attraverso il MEPA in tempi ragionevoli e 
soprattutto funzionali alla concreta realizzazione dei percorsi di formazione a distanza a cui i 
dispositivi informatici oggetto della fornitura stessa sono destinati e volendo soddisfare una 
maggiore utenza acquistando un maggior numero di dispositivi con caratteristiche 
qualitative minori ma perfettamente funzionali allo scopo a prezzi più bassi; 
 
VISTO che il 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;  
 
VERIFICATO che il servizio [o 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, la fornitura maggiormente rispondente ai 
fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quelle dell’operatore  GREEN INFORMATICA con 
sede in Napoli,  alla via Ponte di Tappia, 47, CAP 80133 partita Iva 08883691217; 
 
CONSIDERATO che l’Istituto intende riaffidare il contratto all’operatore risultato 
aggiudicatario nella precedente procedura, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato 
a conclusione del precedente rapporto contrattuale [esecuzione a regola d’arte e qualità della 
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti] e della competitività del prezzo offerto 
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;  
 
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 
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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) Z252CBCFD1; 
 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel 
bilancio di previsione per l’anno 2020; 
 

DECRETA 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 
diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), delle  forniture aventi ad oggetto 26 notebook e un tablet 
all’operatore economico GREEN INFORMATICA, per un importo complessivo delle 
prestazioni pari ad € 9.430,60 IVA inclusa; 

 

 di nominare Responsabile del Procedimento il Ds Alessandra Guida.  

 

Il Dirigente Scolastico                            
Prof. Alessandra Guida 

  
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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