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OGGETTO: Determina per L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI cui affidare, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine (ODA) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di beni per un totale di euro 

13.741,74 nell’ambito del progetto POR Calabria – dell’intervento “Misure 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 10.1.1.068 
CIG: Z132F55812 
CUP: C12G20000930002 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DECRETO INTERMINISTERIALE 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria 

FESR-FSE 2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di indirizzo per 

l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto alla 

Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. – 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie risorse a favore 

dell’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al precedente atto di indirizzo della Giunta 

regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 

VISTO che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali, 

beneficiarie dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie risorse 

finanziarie per provvedere all'acquisto/noleggio di attrezzature informative e servizi di 

connettività da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle 

studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a 

distanza e il diritto allo studio; 

VISTA l’approvazione con DDS n. 5799 del 26 maggio 2020, l’intervento “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 della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è stato approvato 

il piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento da parte dell’Istituto 

scolastico oggetto della presente convenzione; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 è stato 

assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 

12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1. 

VISTA la comunicazione della Regione Calabria del 4 Giugno 2020 con la quale questo Istituto 

viene autorizzato ad avviare le attività necessarie e propedeutiche all’acquisto/noleggio delle 

attrezzature e servizi oggetto di finanziamento; 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione di iniziative cofinanziate; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTA la delibera n. 81 del Consiglio di Istituto dell’11 Giugno 2020 di assunzione al bilancio 

di questa Istituzione; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2020; 

Considerato che si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto di dispositivi digitali 

individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, attraverso il comodato d’uso 

gratuito, al fine di consentire agli stessi anche l’apprendimento a distanza o la realizzazione di attività 

a distanza a supporto della didattica tradizionale; 

Verificato che la dotazione tecnologica dell’Istituzione scolastica risulta insufficiente rispetto al 

fabbisogno rilevato; 

Vista la Legge 28.12.2015 n. 208comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che 

le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 

informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. o soggetti 

aggregatori; 



 
 

 

 

Vista la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 

mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013); 

Viste le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 

alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013); 

Preso Atto del fatto che sulla piattaforma CONSIP è attiva la convenzione “PC portatili e tablet”; 
Considerato che a seguito della consultazione CONSIP, sono risultate attive 99.999 convenzioni; 

Preso Atto della difficoltà di scegliere l’operatore; 

Considerato che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti quanto prima dei dispositivi 

necessari e che riveste somma importanza raggiungere quanti più alunni possibile per eliminare le 

disparità di fruizione della DDI (didattica a distanza integrata); 

Ritenuto che la tardiva consegna delle apparecchiature comprometterebbe pesantemente la fruizione 

delle attività didattiche a distanza da parte degli alunni privi di dispositivi; 

Dato Atto che il servizio e la fornitura sarà richiesta alle imprese iscritte su MEPA e che l’Istituzione 

Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine di Affidamento sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), previa indagine di mercato; 

Visto il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n.129; 
CONSIDERATA la consultazione delle convenzioni CONSIP su MEPA, da cui risultano attive 

99.999 convenzioni CONSIP, si avvia un’indagine di mercato, attraverso richiesta di manifestazione 

di interesse a N°5 dei fornitori, regolarmente iscritti sul MePa. 

VISTO l’urgenza di garantire device da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e 

agli studenti che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il 

diritto allo studio; 

Acquisito il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

Ritenuto che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, Anna Liporace, risulta pienamente 

idonea 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; 

Visto 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); 

Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; nell’osservanza delle 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»; 

 

Per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 

 

l’avvio della procedura per L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI per la 

fornitura di device per la DAD, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ordine di acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per l’acquisto di beni per un totale di euro 13.741,71 (IVA INCLUSA), ovvero la 

fornitura di n. 20 strumenti informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e gli 

ausili e/o sussidi didattici), indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza e 

compatibili con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso, con ulteriore strumentazione 

necessaria (es. software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device adattati ecc.) per gli alunni 

e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell’apprendimento e/o in possesso di diagnosi 

ai sensi della legge 170/2010 e per alunni con Bes, al fine di garantire a ciascuno pari opportunità̀ 

di accesso all’attività̀ didattica a distanza, nell’ambito del POR Calabria – dell’intervento 

“Misure 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. 068, al di 

fuori delle convenzioni CONSIP attive, per le motivazioni indicate in premessa. 

Art. 2 

L’acquisizione della fornitura, che avverrà con ODA al fornitore ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del D.I. 

129/2018, mediante Ordini Diretti di Acquisto su MEPA, previa indagine di mercato, quale presupposto 

procedimentale della procedura negoziata, è richiamata dall’ art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee 

Guida n. 4 dell’ANAC, di cui alla delibera nr. 1097 del 26 ottobre 2016 rappresenta il necessario 

strumento per individuare gli operatori da invitare, che operano sul relativo mercato, tramite la 

pubblicazione di un avviso. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più 

convenienti, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza 

e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri 

o delle altre stazioni appaltanti. 

 

Art. 3 

Trattandosi di dispositivi digitali che saranno consegnati agli alunni  per lo svolgimento della didattica 

a distanza la spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2020, sull’Attività A003-Didattica. 

 

Art. 4 

Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il 

Dirigente Scolastico Anna Liporace e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 

D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott.ssa Ida 

Zingone. 

Art. 5 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo online dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 



 

 

 


