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DETERMINA A CONTRARRE - POR CALABRIA “MISURA URGENTE A SOSTEGNO DELLA
DIDATTICA A DISTANZA PER GLI STUDENTI CALABRESI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI
FRAGILITA’, TRA CUI LE PERSONE CON DISABILITA’ – EMERGENZA COVID-19”
CIG: ZDE2FD66C9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DDS n. 5799 del 26 maggio 2020 “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti
calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”, a valere sul
POR CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1; VISTO il Decreto
Dirigenziale n. 6029 del 03/06/2020 con cui la Regione Calabria ha approvato il Piano di riparto delle risorse
finanziarie da assegnare agli istituti scolastici calabresi per garantire il diritto allo studio agli studenti in particolari
situazioni di disagio socio-economico e sprovvisti degli strumenti necessari per partecipare alle attività di didattica a
distanza;
VISTO l’allegato A – piano di riparto finanziario - in cui viene evidenziato il finanziamento a questa Istituzione
scolastica;
VISTO lo schema di Convenzione tra la Regione Calabria e l’I.M. LICEI “TOMMASO CAMPANELLA”;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; VISTE
le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTA la delibera n. 6 del Verbale del Consiglio di Istituto del 12/05/2020 di assunzione in bilancio del
finanziamento di € 14.024,41;
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 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 2, il
2 quale dispone 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;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Regolamento d’Istituto, deliberato dal C. D.I. verbale n. 4 del 26/02/2019 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure delle attività negoziali del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale);

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di dispositivi digitali (Notebook, Tavolette grafiche ed accessori)
per le attività di DaD;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna convenzione
CONSIP, ma che la stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni
Scolastiche potranno ricorrere al MEPA;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della fornitura
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
RITENUTO di utilizzare il criterio dell’affidamento diretto tramite ODA su MEPA al fornitore ai sensi del D. Lgs.
50/2016 e del D.I. 129/2018;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere a ODA tramite piattaforma MEPA per un totale di € 14.024,41 (Quattordicimilaventiquattro/41)
IVA inclusa, facendo appello alla possibilità per le istituzioni scolastiche di affidamenti di forniture di valore
superiore a € 10.000,00 (IVA esclusa) ma inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), di ricorrere a procedure di
affidamento diretto di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nei limiti e nel rispetto dei criteri
stabiliti con apposita delibera del Consiglio di Istituto (v. articolo 45, comma 2, lett. a del D.I. n. 129/2018). La
fornitura dovrà essere realizzata entro i termini previsti dal MEPA decorrenti da quello successivo alla stipula del
contratto con l’aggiudicatario;
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, di
certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;
4. Di porre in essere tutte le conseguenti formalità procedurali. E precisamente:
- verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale con modalità semplificate di accertamento in
quanto procedura di importo inferiore alla soglia comunitaria (linee guida Anac n. 4 paragrafi nn.4.2.2 e 4.2.3.);
- obblighi di tracciabilità;
- obblighi di pubblicità e trasparenza;
- obblighi di comunicazione all’ANAC;
- accertamento dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D.Lgs n. 50/2016.
Ai sensi del comma 1, art. 31 del D.Lgs 50/2016 innovato dal Decreto correttivo 56/2017 e della L. 241/90, il
responsabile del procedimento è il DSGA Mariano Longo.
La presente determina ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n. 50/2016 viene inserita nel fascicolo POR e pubblicata all’Albo
online della scuola, sezione Amministrazione trasparente: www.liceibelvedere.edu.it
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