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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it
determina n.14

Al Sito Web della scuola
Agli Atti

Oggetto: Determina affidamento diretto nell’ambito della Convenzione Consip per Fornitura dispositivi digitali
con adesione Convenzione Consip lotto n. 4 Pc Portatili e Tablet 4

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 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 H59J21008220001

CIG derivato Z2E36EB1A8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il R.D 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato

ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm. ii;

Vista la legge 7/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

Visto il D. P. R. 8/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59 ;

Vista la legge 15/03/1997 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 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Vista la legge 13/07/2015 n° 107, concernente Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e le modifiche disposte con il D.
Lgs. n. 56/2017;

Visto il D. I. 28/08/2018, n. 129 concernente “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. n. 107/2015;

Visto il D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018, con il quale la Regione Sicilia ha recepito il D.I. 129/18 - “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione Siciliana”;

VISTO Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 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
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di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori”.

VISTA l’autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. AOODGEFID/0050607 del
27/12/2021 del M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio

Visto il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture “sotto soglia”;

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;

Visto il Regolamento d’istituto adottato dal Consiglio d’Istituto che disciplina “anche” l'attività negoziale del Dirigente
Scolastico;

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), adottato dal Consiglio di Istituto;

Vista l’autorizzazione del direttore S.G.A. concernente l’impegno contabile sul programma Annuale 2022, approvato dal
Consiglio di Istituto;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021-2023 vigente per le istituzioni scolastiche della
regione SICILIA, adottato con D. M. n. 102 del 25.03.2021 ai sensi dell’art. 1 della L. 6/11/2012, n. 190, e in
particolare lo schema di patto di integrità che deve essere compilato e sottoscritto dalle ditte fornitrici di
beni/servizi;

Visto l’art. 3, comma 7, della L. del 13/08/2010, n. 136, relativo al conto corrente dedicato che, ai fini della tracciabilità
finanziaria, deve essere comunicato dalle ditte fornitrici di beni/servizi;

Visto l’art. 48 bis, D.P.R. n. 602/1973, concernente l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, comprese le istituzioni
scolastiche, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a € 5.000,00 (L. 205/2017, art.1, co. 987, lett.
a)), di verificare, tramite il servizio disponibile nel portale Consip, se il beneficiario è inadempiente nei
versamenti delle cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle Entrate-
Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016, art. 32, e le modifiche disposte con il D. Lgs. n. 56/2017 concernente l’obbligo, prima
dell’avvio di procedure di affidamento di contratti pubblici, della determina a contrarre, tramite la quale le
amministrazioni pubbliche individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici;

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 Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19
aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di
beni e servizi

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 120/2020 che
instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni
Bis

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle
disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a)

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano le
esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge
296/2006

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/50607 del 27.12.2021 che determina l’avvio delle attività e il
contestuale avvio della spesa

RILEVATA pertanto 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. 56/2017);

RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, in particolare la
convenzione “PC PORTATILI E TABLET 4 LOTTO N.4”

PRESO ATTO Che i prodotti presenti corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse della istituzione scolastica



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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione
messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni
scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni

Viste le Linee Guida n. 4 in attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 1097
del 26/12/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1/03/ 2018;

Visto l'art. 26, comma 3, della L. 23/12/1999, n. 488, e il successivo art. 1 del D.L. 95/2012 con le modifiche apportate
dalla L. 228/2012, concernenti l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, comprese le istituzioni scolastiche, di
utilizzare le convenzioni Consip SpA per le forniture di beni e servizi;

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20/03/2013, prot. AOODGAI/3354,
tramite la quale è stato precisato che per le Istituzioni Scolastiche, alla luce dell’art. 1 del D.L. 95/2012 e delle
modifiche apportate della legge 228/2012, sia possibile procedere ad affidamenti fuori dalle convenzioni Consip,
senza incorrere nelle sanzioni previste, solo nel caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il
bene o il servizio da acquistare, oppure nel caso di beni/servizi che, pur essendo presenti nelle convenzioni
Consip, richiedano un corrispettivo superiore;

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto

VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac

VISTO le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova in particolare in merito alla tracciabilità dei flussi
finanziari

VISTO la documentazione della convenzione rilasciata da C&C Consulting S.p.A., sede legale in Bari, Viale L. Einaudi n.
10, C.F. e P.IVA 05685740721e in corso di validità al momento del presente decreto

VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al contratto in

urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari o PNRR

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di

urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32,

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del

medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla

procedura;”

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità con scadenza 05/10/2022 al momento del presente decreto

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto

DISPONE
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisto di n. 6 Personal Computer portatili destinati alla didattica digitale integrata, mediante
affidamento diretto tramite ODA in adesione alla Convenzione Consip "PC portatili e Tablet 4 lotto 4" a ridotto impatto
ambientale e servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999
n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, Lotto 4 - CIG derivato Z2E36EB1A8 CUP H59J21008220001,
come di seguito indicato:

Nome Commerciale n.
Prezzo

Unitario
Prezzo Complessivo
(IVA esclusa) (€) Iva %

PPT4-L4-512 Macbook Air 2 932,44 1.864,88 22

Servizio di estensione assistenza e manutenzione fino a
36 mesi 2 78,00 156,00 22

PPT4-L4-256 Macbook Air 4 779,98 3119,92 22

Servizio di estensione assistenza e manutenzione fino a
36 mesi 4 78,00 312,00 22

5452,80



3. Il contratto si intende stipulato con il fornitore società C&C Consulting S.p.A., sede legale in Bari, Viale L. Einaudi n. 10, C.F.
e P.IVA 05685740721 per l’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore per
l’acquisizione in affidamento diretto, determinato in €. 5452,80 IVA esclusa (6652,42 iva inclusa) .

4. Di imputare la spesa, nel programma annuale, alla sottovoce “A03/07 che presenta un'adeguata e sufficiente disponibilità

finanziaria

A03/07 – Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle
regioni del Mezzogiorno art.32 D.L. 41/2021-legge 69/2021

5. Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. Santina Saporito per lo svolgimento dell’attività istruttoria;

6. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene individuato quale
Responsabile del Procedimento(RUP) il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elvira Rigoli.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
dell’Istituzione Scolastica. Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito della scuola https://www.icprimomilazzo.edu.it
sezione Amministrazione Trasparente Argo - Bandi di Gara e Contratti. Durata della pubblicazione sino al termine della
realizzazione del progetto e relativi controlli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli

Firmato digitalmente
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