
 

  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.  I ANAGNI  
 

Viale Regina Margherita, s.n.c. -03012  ANAGNI (FR) Tel. 0775.727018 Fax 0775.726127 E-mail:fric84400v@istruzione.it – 

fric84400v@pec.istruzione.it - Sito WEB: www.primoistitutocomprensivo-anagni.edu.it-  C.F. 80012760601- CU- UFMN7J 

 

 

 
 

 

 

 Agli Atti 

All’ Amministrazione Trasparente  
All’Albo  On Line  

All’ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it)      
All’AGID (protocollo@pec.agid.gov.it) 

Alla Corte dei Conti (sezione.controllo.lazio@corteconti.it) 
 
 
Oggetto: Determina a Contrarre  per l’affidamento diretto su MEPA (TRATTATIVA DIRETTA) della fornitura  
di materiale informatico nell’ambito del  Progetto  10.8.6A-FESRPON-LA-2020-125] dal titolo " Smart Class 
peril recupero e il ripasso 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”  

CIG: ZAD2EAFD36 
CUP: C82G20000950007  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.»; 

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; 

VISTE  le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto 
correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55; 

VISTO  il Decreto 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»; 
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VISTO l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il 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»; 

VISTO               l’avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020; 
VISTA la Delibera Consiglio Istituto con cui sono fissati criteri e limiti per lo svolgimento, da parte 

del Dirigente scolastico, dell’attività negoziale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo superiore a 10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28 
agosto 2018, n. 129; 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «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: 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»; 

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1°  marzo  
2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di 
cui al Quaderno N.1 (Ed. Giugno 2019); 

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida ANAC n.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o 
per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento 
e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida ANAC n. 4 stabiliscono che in determinate situazioni, come 
nel caso dell’affidamento diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico 
valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può 
procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

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 e dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015; 

CONSIDERATO 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.; 

CONSIDERATO che la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, 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 S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti superiori a 5.000,00 euro; 

CONSIDERATO che la convenzione Consip PC Portatili e Tablet 3- lotto 1 e Personal Computer portatile e 
Tablet  4 , non risponde alle caratteristiche tecniche, alle modalità e ai tempi di consegna 
necessari a questa Istituzione scolastica, come documentato dalle schermate Consip 
acquisite al nostro protocollo prima del presente atto; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura è presente sul MEPA e che l’istituzione scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA; 

CONSIDERATO che il MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, Autorità di gestione: 



 con nota prot. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 ha pubblicato le graduatorie definitive regionali; 

 con nota prot. AOODGEFID prot.  AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 ha pubblicato l’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Lazio ; 

 con nota prot. AOODGEFID/104465 del 05/05/2020 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-125, e l’impegno di 

spesa pari ad € 13.000,00;  

CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si     applica 

il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO  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); 

VERIFICATO    che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 
portale Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni 
dell’istituto sono risultati essere quelli dell’operatore  TEKNOLINE DI CARMINE CARLINI con 
sede a Frosinone Piazza caduti di Via Fani 2/A - cap  03100 Frosinone   - P.IVA 02380860607 

VERIFICATO     che l’operatore economico individuato con cui s’intende procedere a trattativa diretta sul 
MEPA, nell’anno finanziario 2020 non è stato destinatario di alcun affidamento diretto e se 
pur destinatario di altro affidamento diretto la somma degli affidamenti compreso il 
presente risulta  non superiore ai 10.000,00 euro ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) 
del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

D E T E R M I N A 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art.36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tramite TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA della 
seguente fornitura: 

FORNITURA Apparecchiature Informatiche 

OPERATORE ECONOMICO TEKNOLINE di Carlini Carmine 

P.IVA/C.F. 02380860607 

IMPORTO A BASE D’ASTA (Iva inclusa) 
IMPORTO A BASE D’ASTA (Iva esclusa)  

€ 11836,00 
€ 9.701,64 

DURATA CONTRATTUALE 2 mesi 

 
L’affidamento sarà aggiudicato all’operatore summenzionato qualora l’offerta sia uguale o inferiore 
all’importo di € 9.701,64 iva esclusa indicato a base d’asta. 

Art. 3 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 
all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 

 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art. 93, c. 1 del D. Lgs 
50/2016; 

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del 
D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fine 
di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103, c. 11 D. Lgs. 50/2016). 

 

Art. 4 
Di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente Scolastico, così come previsto 



dall’art.31 del D. Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, stante l’assenza di 
cause ostative alla sua nomina. 
La presente determina viene pubblicata sul sito web istituzionale http://www.istitutocomprensivoprimo-
anagni.edu.it/: 

 all’ALBO ON LINE; 
 al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.Marco Saccucci 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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