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 DETERMINA N. 24/2020                                                              Agli Atti 

CIG ZAE2C9FFB9                          All’Albo e Sito Web dell’Istituto. 

 

Oggetto: Determina a contrarre mediante ordine diretto d’ acquisto (ODA) su piattaforma MEPA per fornitura di n. 23  Notebook 
mod. 7DB74EA-ABZ 255 G7 Monitor 15,6” HD AMD A4-9115 - Fondi art. 120 comma 2 Decreto Legge n.18 del 17 
Marzo 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere in maniera tempestiva alla fornitura in oggetto ai fini dell’ottimizzazione 
delle attività di didattica a distanza;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022;  
VISTO il R.D.18 novembre 1923, n. 2440, 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. 241recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante“ Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
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 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 il D.Lgs 19 aprile 
2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 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”; VERIFICATO che la ricerca prodotta 
sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive relative alla fornitura in questione;  
CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 
dispone il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 
fornitori attraverso tre modalità: 
1) l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA)  
2) la richiesta di offerta (RdO);  
3) la procedura di affidamento denominata “Trattiva Diretta” la quale consente di negoziare con un unico 
operatore economico;  



 

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente la accelerazione e semplificazione delle procedure di acquisto;  
VISTE le indicazioni operative contenute nelle note MIUR n. 510 del 24/3/2020 e n. 562 del 28/3/2020 
RITENUTO che l'ordine diretto 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 MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto 
presenta i seguenti benefìci: - riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; - potenziale 
espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 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;  
RITENUTO, pertanto corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad 
un affidamento diretto, nel rispetto degli artt. 7 e 13 c. 4 lettera e) del vigente regolamento delle spese in economia, 
servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante l’emissione di un O.D.A (ordine di 
acquisto);  
ACCERTATA la disponibilità di bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;  
ATTESO che in merito all’ importo di spesa, sulla piattaforma dell’ANAC è stato richiesto il CIG riportato in 
intestazione  come previsto dalla normativa vigente;  
RITENUTO di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile;  

DETERMINA 
Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Art. 2 Di 
procedere mediante Ordine diretto d’ Acquisto (ODA) senza bando (ai sensi degli artt.32,36,37 del 
D.Lgs.50/2016), dopo aver svolto un’ indagine di mercato direttamente sul MEPA,  

all’ emissione dell’ ordinativo diretto a favore della LANZA UFFICIO SRL per la fornitura di  N. 23 Notebook 
modello 7DB74EA-ABZ 255 G7 Monitor 15,6” HD AMD A4-9115 
Art. 3 L’importo complessivo della spesa è determinato in  8.430,65 IVA INCLUSA;  
La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2020, Aggregato 03 Finanziamento dello Stato Voce 06 Altri 
Finanziamenti Vincolati Scheda A03 Didattica  che, a seguito del riparto fondi  di cui alle note MIUR n. 510 del 
24/3/2020 e n. 562 del 28/3/2020 risulta capiente presentando un’ adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  
Art. 4 La fornitura dovrà essere resa entro 15 gg. dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario (ovvero) dalla 
ricezione della lettera d’ordine predisposta allo scopo.  
Art. 5 Si approvano contestualmente la lettera d’invito (ove prevista) e l’ordine.  
Art. 6 Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato 
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

Art. 7 Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la 
fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50.  
In ossequio al principio di trasparenza, ai sensi del’ art. 29 del Codice degli Appalti – D.Lgs. 50/2016, la presente 
determina viene pubblicata nel sito web istituzionale sezione “Amministrazione trasparente” Albo on line. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 


