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OGGETTO: Determina autorizzazione acquisto fuori convenzioni Consip. 

PON 2014-2020- Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 

10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 

del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-90   CUP: I32G20000860007 

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

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»; 

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 iI 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 succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013; 

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID n. 4878 del 17 aprile 2020 “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle 

riunioni in presenza degli Organi Collegiali e, pertanto, i provvedimenti potranno essere acquisiti 

anche in fase successiva; 
VISTO il progetto “La scuola ti avvicina”, Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-

2020-90, presentato dall'Istituto Comprensivo di Castiglione M.R. relativamente all'avviso pubblico 

MIUR n. 4878 del 17 aprile 2020; 

VISTO il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 del 

27.12.2019; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID/Prot. n. 10327 del 30 aprile 2020; 

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1498 del 09.02.2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTO l’incarico al progettista prot. n. 1623/C-24 del 12.05.2020; 

VISTO il progetto acquisito al prot. n. 1647/C-24 del 18.05.2020 nel quale sono specificate le 

attrezzature da acquistare e le rispettive caratteristiche tecniche; 

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); 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 22.12.2018, 

con la quale è stato previsto che l’acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo 

inferiore a 40.000 euro, IVA esclusa, avviene mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, in attuazione di quanto previsto dall'art 45, comma 

2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

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 comma 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 1.000 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»; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
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Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

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.; 

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 della spesa»; 

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); 

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»; 

VISTO il D,Lgs n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione digitale ) 

VISTO il D.Lgs n. 179/2016 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale) 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di notebook per la didattica a distanza, per un 

importo stimato in progetto pari a € 12.500 IVA inclusa.  

DATO ATTO dell’esistenza di Convenzioni Consip attive in merito all’acquisto di notebook, ma 

che queste non soddisfano le specifiche indicate nel progetto, trattandosi di pc con sistema 

operativo MacOS, oltre ad essere eccessivamente onerose per l’Amministrazione come risulta dalle 

stampe dell'esito delle verifiche delle convenzioni attive su Consip spa acquisite al prot. n. 1649/C-

14 del 18.05.2020, allegata al presente provvedimento; 

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», 

DICHIARA 

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

• che ha provveduto in data odierna alla verifica dei prodotti presenti all’interno delle 

Convenzioni attive su Consip come risulta dalla stampa allegata della schermata acquisita 

al prot. n. 1649/C-14 del 18.05.2020; 

• di dare atto dell’esistenza di Convenzioni Consip attive in merito all’acquisto di notebook, 

ma che queste non soddisfano le specifiche indicate nel progetto, trattandosi di pc con 

sistema operativo MacOS, oltre ad essere eccessivamente onerose per l’Amministrazione 

come risulta dalle stampe dell'esito delle verifiche delle convenzioni attive su Consip spa 

acquisite al prot. n. 1649/C-14 del 18.05.2020, allegata al presente provvedimento; 
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• di autorizzare l’acquisto fuori dalle convenzioni Consip, mediante l’affidamento diretto, 

tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, le forniture aventi ad oggetto 

l’acquisto di notebook con le caratteristiche indicate nel progetto acquisito al prot. n. 

1647/C-24 del 18.05.2020. 

 

Allegati: stampe e verifiche Consip – prot. n. 1649 /C-14 del 18/05/2020 

 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
  

                                       (Prof. Giuliano PERILLI) 

 

                                                      
1
(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)   

I.C. Valle del Fino, Castiglione MR.REGISTRO UFFICIALE.U.2020-0001657 / C 24 .18-05-2020


		2020-05-18T17:00:20+0200




