
 
Prot.n.4876/A.7.h 

Lissone,1 dicembre 2020 
 
 
Oggetto: Determina per l’acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di n.13 
notebook, per un importo pari a € 6.487,00 (IVA esclusa). 
 
CUP: I9ID20000620001 
CIG: Z7D2F8078 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 L.59/1997»; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della 
L.107/2015»; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 604 del 29 novembre 
2019 in materia di attività negoziale del Dirigente 
scolastico; 

VISTO  il Programma Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 604 del 
29 novembre2019; 

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», come modificato dal D.Lgs 19 aprile 
2017,n.56; 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4 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»; 

VISTA la L.296 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii., 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 
ConsipS.p.A.; 

VISTA la L. 208/2015 che, per la categoria merceologica relativa 
ai servizi e ai beni informatici ha previsto che sussiste 
l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A.; 

DATOATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in 
merito a tale merceologia e che la fornitura è presente su 
MEPA; 

CONSIDERATA la necessità di incrementare la dotazione di notebook da 
concedere in comodato d’uso agli studenti per la fruizione 
dell’attività di didattica digitale integrata; 

VISTO l’art. 21del D.L. 28 ottobre 2020, n.137 recante «Ulteriori 
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTO il Decreto ministeriale di riparto dei fondi prot. n.155 del 2 
novembre2020; 

CONSIDERATO CHE la spesa prevista per la fornitura in oggetto è inferiore 
alla soglia comunitaria di cui all’art 35 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 ess.mm.ii.; 



 
RITENUTO di procedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 di avviare, il procedimento per l’acquisto di n.13 notebook da utilizzare 

per la DDI” dalla ditta C2 S.r.L, Via Ferraroni n. 9 - 26100 – 
Cremona(CR); 

 di provvedere all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del CIG; 
 di disporre che il pagamento sarà effettuato, a seguito di presentazione 

di fattura elettronica, con indicazione del seguente codice univoco 
UF26PQ e menzione all’interno della stessa della dizione “scissione dei 
pagamenti” per il versamento dell’IVA, dopo che: 
o la fattura sarà stata debitamente controllata in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale; 
o sarà stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
o sarà stata verificata la regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla 

vigente normativa; 
 di assumere apposito impegno di spesa, per un importo complessivo di 

€ 7914,14 (IVA inclusa), da imputare al programma annuale  dell’E.F. 
2020 che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet 
dell’istituto ai sensi della normativa sulla trasparenza 

Si attesta che l’acquisto di cui al presente provvedimento viene operato 
mediante “affidamento diretto”, ai sensi e per gli effetti del D.M. N. 129 DEL 
28/08/2018 

 

 

Prof. Roberto Crippa 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione Digitale. 



 
  L’originale è conservato nel protocollo informatico 
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