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Prot 1969 /VI.02
Cortemilia, lì 02.05.2022
Determina a contrarre per l’affidamento diretto per acquisto, mediante Ordine Diretto sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di n. 1 dispositivo di archiviazione a 4 dischi e n.
1 adattatore di alimentazione progetto “Digital Board” - 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-53
CUP B69J21021090006
CIG Z863634325
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;
VISTA la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 relativa all’autorizzazione del
Progetto, con la quale si comunicava l'avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa;
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, concernente «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 D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;

VISTO il Programma Annuale;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive
modifiche;
VISTO il D.I. n. 129 del 2018 art. 45 c.2 punto a) che indica l’importo per gli acquisti fino a
€10.000,00 IVA esclusa, per le procedure di acquisto con affidamento diretto;

VISTA la necessità di affidare l’acquisto di n. 1 dispositivo di archiviazione a 4 dischi 4x4TB in
configurazione Raid 5 e n. 1 adattatore di alimentazione, utili per la digitalizzazione amministrativa
della segreteria scolastica;
VISTO l’art. 1, comma 449, della legge 27/12/2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte 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, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip spa”.
VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento
delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, acquistare mediante Ordine
Diretto d’Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
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 spa;
DATO ATTO che non risultano convenzioni CONSIP attive idonee a soddisfare il fabbisogno di
questo Istituto per la categoria merceologica oggetto della fornitura che non rientra nella tipologia di
beni richiesti per evidenti ragioni di natura tecnologica del prodotto offerto
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto
all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che da una disamina dei prodotti offerti su MEPA da vari fornitori è emerso che la
ditta Logica srl ha nel proprio catalogo il seguente bene: dispositivo di archiviazione a 4 dischi 4x4TB
in configurazione Raid 5, adattatore di alimentazione
TENUTO CONTO che la prestazione offerta dall’operatore di cui sopra, per un importo pari ad €
1433,00 oltre IVA per il dispositivo di archiviazione ed € 35,60 oltre IVA per l’adattatore di
alimentazione, per una spesa complessiva di € 1468,60 oltre IVA, risponde ai fabbisogni dell’Istituto
alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: rispondenza di quanto offerto all’interesse
pubblico che l’Istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; valutazione positiva della
vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
- di autorizzare l’affidamento diretto tramite O.D.A. sul MEPA della fornitura di n. 1 dispositivo di
archiviazione a 4 dischi 4x4TB in configurazione Raid 5,n. 1 adattatore di alimentazione,
all’operatore economico Logica srl per l’importo di € 1468,60 oltre IVA ( € 323,09);
- di autorizzare la spesa di € 1791,69 IVA inclusa da imputare sull’Aggregato A3.16 ;
- di nominare il Dirigente Scolastico prof Giuseppe Boveri Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof BOVERI Giuseppe
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