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Agli Atti 

 Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente 

All’ Albo Online 

 
 

OGGETTO:            DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIMODULAZIONE PER INGRESSO BANDA PROGEFORM 
ED INVIO VERSO GLI ACCESS POINT,  MEDIANTE PROCEDURA  DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 
50/2016. 

CIG: Z99355C045 

Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 ss.mm.ii.; 

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

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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che «Fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni 
educative e le 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, sono tenute ad 
approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di 
acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato da l D.Lgs 19 aprile 2017 , n . 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono   
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all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,                  
    mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

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 Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 
mediante Ordine Diretto; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici»; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di 
avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […]; 

VISTO  il Decreto Legge 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 altresì l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti   diretti possono 
essere      realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 
descritti  nell'articolo 32, comma 2, del d.Lgs. 50/2016»; 

VISTE le Linee guida A.N.A.C. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che la Dirigente Scolastica Prof.ssa Luana Occhionero risulta pienamente idonea 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 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

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             l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le          
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 
euro»; 

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 programma annuale 2022, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 10/02/2022; 
VISTA            la Delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 13/09/2021 che prevede Il limite per lo svolgimento di           

le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture 
da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico è pari a 9.999,99 euro; 

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; 
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CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4,  di  attuazione del D.lgs 

18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo  
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive 
Linee Guida dell’ANAC; 

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all’acquisto di materiale tecnologico; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale tipologia di acquisto; 
CONSIDERATO che il valore della fornitura è inferiore a €. 40.000,00 e pertanto, in base all'art. 36 comma 2, lett. 

a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è possibile procedere mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTA urgente l’acquisizione della fornitura di materiale tecnico/informatico; 

TENUTO CONTO che l’offerta prot n. 2004 pervenuta in data 17/02/2022 da parte della ditta, PROGEFORM Srl con 
sede in via Corsica n., 127 86039 Termoli (CB), ad oggi, ancora valida ed è rispondente ai 
fabbisogni dell’Istituto, rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni 
generali contrattuali; 

DATO ATTO che sono state espletate per la ditta PROGEFORM Srl con sede in via Corsica n., 127 86039 Termoli 
(CB) P.IVA 01579920701 le seguenti verifica del documento unico di regolarità contributiva 
(Durc) e che per i restanti requisiti di moralità, si procederà con un’apposita autodichiarazione 
resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO di affidare la fornitura in parola all’operatore economico, PROGEFORM Srl con sede in via Corsica 
n., 127 86039 Termoli (CB) P.IVA 01579920701 per un importo di € 100,00 netto + IVA pari a € . 
22,00, tenuto conto  della  rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione 
appaltante deve soddisfare e della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura e al 
prezzo di mercato; 

ACCERTATO che la spesa per la fornitura di cui al presente provvedimento trova copertura nel Programma 
Annuale dell’E.F. 2022 con imputazione all’Attività A02.001 Funz.to Amm.vo e Didattico; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 
ad acquisire il codice identificativo della gara CIG Z99355C045  

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 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 Z99355C045  ; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 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: 

Art. 1 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal Dlgs n.56/2017, l’affidamento tramite 
ordine diretto, all’operatore economico PROGEFORM Srl con sede in via Corsica n., 127 86039 Termoli (CB) P.IVA 01579920701 per l’acquisto 
della seguente fornitura:  
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MATERIALE  Quant IMPORTO IVA 22% TOTALE € 

Smontaggio Routerboard presso la 
scuola secondarie ed istallazione, 
presso la scuola Primarie e 
sistemazione Collegamento cavi. 1 100,00 22,00 122,00 

                                                   totale 
 

 
 122,00 

 

Art. 2 
di autorizzare la spesa complessiva € 122,00 IVA inclusa, da imputare all’Attività A02.001 Funz.to Amm.vo e Didattico.; 
 
Art. 3 
di nominare il Dirigente Scolastico Prof.ssa Luana OCCHIONERO quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 . 

Il pagamento avverrà previa verifica da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e sarà 
corrisposto a seguito di regolare fattura elettronica su conto corrente dedicato previa presentazione dell’informativa “modello sulla 
tracciabilità dei flussi” ai sensi della legge 136/2010 art. 3 comma 1 e 7, e successive modificazioni ed integrazioni. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luana OCCHIONERO  
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