
   

 

 

  

 

Determina n. 32 del 12/04/2022 
 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto acquisto materiale hardware - UPS – PON Cablaggio strutturato e 

sicuro all'interno degli edifici scolastici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 
mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per un importo 
contrattuale pari a € 3734,27 (iva compresa), CIG: ZF035F7E80. 

 
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 succitato D.I. 129/2018;  

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

CONSIDERATO che la Scuola, in relazione agli obblighi derivanti dal disposto dell'art.1, comma 449 della 
legge 27/12/2006, n.296 così come modificato dall'art.1, comma 149 della L. 24/12/2012, n. 
228 ha accertato, che per la fornitura in argomento, non risultano convenzioni CONSIP 
attive; 

CONSIDERATO 
 
 
VISTO 
 
VISTA 
 
 
 
ACQUISITO 

che in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art. 328 del DPR n.207/2010 prevede che le 
stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il 
MePA della P.A.; 
l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, concernente la realizzazione del 
progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici; 
la lettera AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-427 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” con finanziamento pari a complessivi 
€ 55.008,29; 
il Codice Unico di Progetto (CUP) D19J21012150006; 

CONSIDERATO che si è reso necessario acquistare gruppi di continuità per rendere sicura la realizzazione 
della rete cablata e wireless della rete:  

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in rete P.A. -Mercato 





   

 

 

  

 

elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle 
esigenze di questo Istituto; 

RITENUTO che la trattativa diretta è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che 
permette di acquistare direttamente sul MePA beni e servizi con le caratteristiche e le 
condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni presenti sul 
catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine 
indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia 
direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste 
nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione 
dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 

PRECISATO altresì che l'utilizzo del Mercato Elettronico P.A. presenta i seguenti benefici: 
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione 

delle Ditte sempre più competitive; 
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi 

on-line; 
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
- eliminazione dei supporti cartacei; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO l'art. 30 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di 
appalti e concessioni relativi a lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria; 

VISTO l'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di 
calcolo del valore stimato degli appalti; 

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sui contratti sotto soglia; 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sulle fasi delle procedure di affidamento; 
VISTO l'art. 33 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
VISTO l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sui criteri di aggiudicazione; 
VISTO l'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sui motivi di esclusione; 
VISTO l'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sui principi  in materia di trasparenza; 
VISTO l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. ai sensi del quale "Le Stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza"; 

VISTE le linee guida Anac n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. recanti 
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 
26/10/2016; 

VISTO  Il Regolamento per l'acquisizione dei contratti, di lavori e servizi e fornitura sotto soglia 
comunitaria approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n.10 del 15/02/2021 

VISTO il P.A. 2022 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2022 con delibera n. 77; 
PRESO ATTO che la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure sono stati eseguiti in 

sede di accreditamento delle ditte al MePA; 
VISTO l’ordine diretto sulla piattaforma MePA n. 6757407, con la ditta Virtual Logic srl di Verona 

P.I. 03878640238 fornitrice del materiale che necessita al prezzo di € 3.734,27 iva inclusa; 
ATTESO che la Determinazione della spesa stanziata per la fornitura in oggetto risulta 



   

 

 

  

 

finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza prevista nell'aggregato A03/45 del 
P.A. 2022; 

Tutto ciò visto e rilevato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 DPR 28/12/2000 
n.445 e ss.mm.ii. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DETERMINA 
Art. 1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente procedimento; 
Art. 2 autorizzare ordine diretto,- ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto degli 

art. 43 e 44 del D.I. 129/2018 affidamento diretto dei servizi per piccoli adattamenti all’operatore economico 
Virtual Logic srl di Verona P.I. 03878640238, per un importo complessivo della prestazione pari a € 3.734,27 
IVA inclusa (€ 3.060,88 + IVA); 

Art. 3 di autorizzare la spesa complessiva € 3.734,27 IVA inclusa da imputare su aggregato A03/45 dell’esercizio 
finanziario 2022; 

Art. 4 di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Stefania Santarelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 
50/2016 e del D.M. 49/2018; 

Art. 5 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara di riferimento, richiesto in ottemperanza alle prescrizioni della 
L. n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari, è il 
seguente: ZF035F7E80; 

Art. 6 la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà, prima della stipula del 
contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: 
i) consultazione del casellario ANAC; 
ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà 
stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

Art. 7 di incaricare il DSGA di emettere mandato di pagamento in favore della ditta Virtual Logic srl – previa: 
emissione di regolare fattura elettronica - in modalità "Split Payment" nuovo art.17 ter - del DPR 26 ottobre 
1972 n. 633- nella quale verranno dettagliati i singoli beni/servizi con i relativi importi - con modalità di 
pagamento 30 gg data ricezione fattura sul sistema interscambio SIDI, fatta salva la possibilità di derogare in 
base all'apposita clausola pattizia di liquidazione inserita nell'ordine, ovvero 60 gg; 

Art. 8 di pubblicare copia della presente determinazione all'Albo on-line di questa Istituzione scolastica. 
 

Avverso la presente determina, ai sensi dell'art.14 comma 7 del D.P.R. 275/99 è ammesso reclamo entro 15 
gg. dalla data di pubblicazione all'albo on line della scuola. Decorso tale termine la deliberazione assume 
carattere definitivo e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data pubblicazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Santarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice Amm.ne digitale e normativa connessa 
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