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Al   ALBO on line 
  Amministrazione trasparente 

ATTI  

 
 
DETERMINA di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 co.2 lett.a) Dlgs 50/2016 e DL 76/2020, della 
fornitura di un carrello mobile di ricarica tablet per un importo pari a € 748,50 (IVA esclusa), mediante 
Trattativa diretta MePA. 
 

PNSD - Articolo 32 del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, 
n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 
integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per 
il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 
settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”   

CUP J39J21010650001    CIG Z243551F50 
 

 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  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»;    

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; 

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 
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succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto del 03 febbraio 2020, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

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

VISTO Il Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

23 del 14.02.2022; 

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”; 

VISTO il DL 16 luglio 2020 n.76 “decreto semplificazioni” convertito con Legge 120/2020;  

VISTO in particolare l’art. 1 co.2 lett.a) DL 76/2020 per gli affidamenti diretti di forniture 

e servizi, ai sensi del quale «.…, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»;  

VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, 

comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale 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. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, 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 
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della spesa»; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 

svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Trattativa 

Diretta; 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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.; 

VISTO l’art.32 DL n.41 del 22 marzo 2021 relativo al completamento del programma di 

sostegno delle attività di didattica digitale nelle regioni del Mezzogiorno, 

rientrante nel PNSD; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID 0050607 del 27.12.2022 di formale autorizzazione al 

finanziamento;  

CONSIDERATO che tra le tipologie di spesa, sono ritenute ammissibili le spese per l’acquisto di 

dispositivi per la fruizione della DDI, come i carrelli di ricarica dei dispositivi 

individuali;  

VISTA  la Determina di indizione di procedura prot. A84D8CE 2283 del 04 marzo 2022, 

con la quale questa dirigenza ha autorizzato l’espletamento di una procedura 

comparativa semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 

50/2016, mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), per la fornitura di un carrello mobile di ricarica tablet, 

per un importo a riferimento pari a € 1.000,00, IVA esclusa, con aggiudicazione 

mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 

76/2020; 

PRESO ATTO dell’individuazione del sottoscritto Dirigente scolastico a RUP;  
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CONSIDERATO che è stata svolta una indagine di mercato sul portale MEPA per individuare il 

bene che rispondesse per qualità e prezzo alle esigenze dalla stazione appaltante; 

TENUTO CONTO che, in data 07 marzo 2022, è stata aperta, tramite MePA, una Trattativa diretta 

invitando gli operatori economici che presentavano a catalogo il dispositivo 

individuato; 

TENUTO CONTO che, alla scadenza del termine di invito alla presentazione di offerte, è pervenuta la 

sola proposta della ditta BG TECH Soluzioni Innovative S.r.l. con sede legale in 

Milano, P.IVA 10221740961; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata dall’operatore economico sopra indicato, pari ad € 748,50 

(IVA esclusa) risulta congrua e confacente alle esigenze che la stazione appaltante 

deve realizzare nell’ambito del  progetto PNSD art.32 DL 41/2021; 

CONSIDERATO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato, risultando non affidatario, a procedure di affidamento 

avente come oggetto forniture comparabili con la presente; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 

specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 

26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 

dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 

455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 

convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 

svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva 

nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

CONSIDERATO che il contratto/ordine sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto 

forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra 

citata; 

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 
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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; 

TENUTO CONTO che la Stazione appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei 

requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario, secondo le modalità 

semplificate di cui alle Linee Guida ANAC n. 4  paragrafo 4.2; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 

si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTA la documentazione presentata dall’operatore economico; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 748,50, oltre 

IVA, e trovano copertura nella programmazione di spesa per l’anno 2022;  

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: 

− di aggiudicare la procedura di affidamento della fornitura di un carrello mobile di stivaggio e ricarica 
tablet (max 30 dispositivi) nell’ambito del progetto PNSD -art.32 DL 41/2021 “completamento del 
programma di sostegno alla didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno”, come da 
Trattativa diretta MePA n. 2049112, all’operatore economico BG TECH Soluzioni Innovative S.r.l. 
(P. IVA 10221740961), con sede in Milano, Via del Gonfalone 3 per un importo contrattuale pari a € 
748,50, al netto dell’IVA (euro settecentoquarantotto/50); 
 

− di impegnare la spesa complessiva di € 913,17, IVA inclusa, nel Programma Annuale e.f. 2022 
nell’ambito del progetto A03.24; 

− di nominare il DSGA della scrivente Istituzione scolastica quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi 
degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

− di dare mandato al Direttore dell’Esecuzione, affinché: 
• acquisisca dall’aggiudicatario ogni documentazione utile alla stipula del 

contratto/ordine; 

• coordini le attività successive alla stipula del contratto/ordine di affidamento (tempi di 
consegna, installazione e collaudo);  
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− che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
    Dott.ssa  Anna Gloria Carlini* 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 
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