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                                                                                                                                                          Vescovato, 07/09/2020  
   
  All’Albo 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto in Mepa tramite ODA di monitor Touch 75” con carrello 

supporto per l’Istituto comprensivo ”Ugo Foscolo” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 avente ad oggetto: assegnazione della risorsa finanziaria ex 
art. 231,comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - risorse finanziarie a favore di tutte le 
Istituzioni scolastiche ed educative statali, per un importo contrattuale pari a € 5780,00 (IVA esclusa) 
CIG : Z8E2E3C098 

  
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

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»;    

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 d’Istituto attualmente vigente 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 2020 approvato con delibera n 3 del 11/12/2019 
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);  
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  

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta »;  

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida  
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici.;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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  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»; 

 
RITENUTO 

che la Dott.ssa Paola Bellini, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 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, avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
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VISTO 
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L’Art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 
ogni situazione di conflitto (anche potenziale) 
 
Che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma 
dell’assegnazione delle risorse finanziarie ex art 231, comma 1 del decreto legge 19 Maggio 
2020, n.34 
 
del Decreto Legge 16/07/2020, n.76, art 1 comma 1: “In deroga agli art 36 comma 2 e 157, comma 2, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure 
di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio di 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31/07/2020”. Art 1 comma 2: “ le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività in esecuzioni di lavori, servizi e forniture…, di importo inferiore 
alle soglie di cui all’art 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 € e comunque per servizi e 
forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo35”  
 
della necessità di dotare le classi della Scuola Secondaria di Vescovato dell’ I.C. “Ugo Foscolo” 
di Vescovato (CR) di monitor Touch 75” multimediali con relativo carrello di supporto 
individuati come attrezzature tecnico/scientifiche come richiamato nel “protocollo di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro” in riferimento al il DPCM del 10 aprile 2020. iIl DPCM,  specifica 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” riporta diversi riferimenti alla 
sanificazione di aziende e luoghi di lavoro.  
La fornitura in oggetto risponde alla nota Miur 8308 del 1 Aprile 2020 avente oggetto: 
assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 231, Comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, 
n.34- risorse finanziarie a favore di tutte le Istituzioni scolastiche ed educative statali. 
 

i requistiti obbligatori dell'Operatore economico C2 GROUP SRL . inserito nella categoria 
economica " arredi e attrezzature per ufficio, arredi scolastici, materiale informatico elettronico" 
dell'elenco pubblico degli operatori economici alla data del 07/09/2017 

 

Che il prodotto oggetto della presente determina è presente in Mepa, offerto dal suddetto 
Operatore economico nella categoria “accessori per presentazioni” 
 
L’art 1, comma 510 della Legge 296 del 2006, come modificato dall’art 1, comma 495, legge n. 
208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ive comprese 
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.a. 
 
che la spesa complessiva per il servizio/fornitura in parola, come stimato dall’area scrivente 
ammonta a  € 5780,00 (iva esclusa) 
 
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); Z8E2E3C098 
 
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): Z8E2E3C098 
 
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 7051,60 (iva inclusa) trovano 
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;  
 
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 
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Nell’osservanza delle disposioni di cui alla legge del 06 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: 
 

 L’interesse dell’Istituto di affidare alla ditta C2 GROUP SRL, l’acquisto di nr 2 MONITOR TOUCH 75” 
MULTIMEDIALI PROMETHEAN CON CARRELLO SOSTEGNO, COMPRENSIVO DI TRASPORTO, 
MONTAGGIO E CONFIGURAZIONE 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto in Mepa tramite ODA 
per l’acquisto di quanto oggetto della presente determina all’operatore C2 GROUP SRL P.I. 01121130197 per il 
quale è stato emesso il CIG. Z8E2E3C098 per un importo complessivo delle prestazioni pari a  

 
IMPONIBILE  € 5780,00 
IVA  € 1271,60 
TOTALE  € 7051,60 

 
 

 di autorizzare la spesa complessiva € 7051,60 da imputare sul capitolo A1.01 dell’esercizio finanziario 2020; Dovrà 
essere utilizzata la categoria di destinazione 4/3/12 

 di nominare La Dott.ssa Paola Bellini quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs.50/2016 [eventuale, solo in caso di coincidenza del RUP con il DEC] e quale Direttore dell’Esecuzione, ai 
sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

 Si procederà alla liquidazione su presentazione di regolare fattura elettronica 
 
 
 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     (Dott.ssa  Paola Bellini)* 
 

Documento informatico firmato digitalmente e conservato 
 Presso l'amministrazione in conformità del D.Lgs 82/2005 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Bellini
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