
     

 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di 

Affidamento diretto (ODA su Mepa) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018.  
Progetto FSE “La scuola è aperta tutti”  
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.5A -FSEPON-SA-2020-91  
CUP: J11D20002130006 

CIG: ZB032992E1 
 

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. 23maggio 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. ; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Ministeriale 129/2018, concernente il nuovo “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
Visto l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, a supporto dell’offerta 

formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Programma Operativo Complementare “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 





     

 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 

ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27767 del 2 settembre 2020 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di inserimento nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTO il decreto di assunzione a Bilancio del 25 novembre 2020 (prot. n. 9101); 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 9365 del 2 dicembre 2020;  
VISTA la nomina del Progettista, prot. n. 6536 del 28 luglio 2021; 
VISTA la necessità di assicurare la fornitura dei seguenti beni/servizi: N. 30 pc NOTEBOOK a noleggio aventi 
le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico, per una spesa totale di € 20.670,00 (IVA esclusa); 
VISTO il capitolato tecnico predisposto dal progettista prot. n. 6547 del 28 luglio 2021, con indicazione della 
tipologia, delle caratteristiche tecniche e delle dotazioni delle attrezzature da noleggiare; 
CONSIDERATO che i beni da noleggiare rientrano 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); 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione del 
servizio di noleggio ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016;  
CONSIDERATA la specificità dei beni da acquisire con contratto a noleggio che, unite all’importo stimato 
max di € 20.670,00 (IVA esclusa), la procedura mediante OdA risulta essere la procedura più veloce, 
efficiente ed efficace per la realizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-SA-2020-91; 
ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente procedura di 
acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 come modificato dal D.L. n. 76 del 2020 e poi modificato dalla Legge n. 120 del 2020 in vigore 
fino al 30 giugno 2023 (termine poi modificato dal D.L. n. 77 del 2021;  
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture 
sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono 
essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;  
RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art. 
83 del D.lgs n. 50/2016:  
a) idoneità professionale;  
b) capacità economica e finanziaria;  
c) capacità tecniche e professionali.  
I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la 
possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.  
RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture;  
INDIVIDUATO sul MEPA il pacchetto della ditta UPZ DI PAOLO PUTZU E C SNC di Qurtu Sant’Elena (CA) per 
N. 30 pc NOTEBOOK con le caratteristiche indicate dal capitolato tecnico, con un prezzo complessivo 
offerto pari ad € 20.670,00 (IVA esclusa);  
RITENUTO di aderire al pacchetto della ditta UPZ DI PAOLO PUTZU E C SNC di Quartu Sant’Elena (CA) per un 
importo pari a € 20.670,00 (IVA esclusa), tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all’interesse 
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e che inoltre la stessa ditta ha fornito i testi scolastici in 
adozione, forniti in tipologia B;  



     

 

PRESO ATTO che la ditta UPZ DI PAOLO PUTZU E C SNC di Quartu Sant’Elena (CA) ha preso l’impegno in 
occasione della fornitura dei testi scolastici in adozione, forniti in tipologia B, di provvedere al loro 
caricamento in formato digitale sui devices da fornire agli studenti in comodato d’uso; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti 
verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario giudiziario e 
di quello ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il 
contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Di avviare la procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii), mediante ODA alla ditta UPZ DI PAOLO PUTZU E C SNC di Quartu Sant’Elena (CA), mediante 
adesione al pacchetto presente sul MEPA per la fornitura dei seguenti beni/servizi: N. 30 pc NOTEBOOK a 
noleggio per la durata di 2 mesi, da concedere in comodato d’uso a favore di studentesse e studenti in 
difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio intervenendo a favore delle famiglie che si 
trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Covid-19, aventi le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico: 
 
Descrizione breve Specifiche tecniche minime quantità 

PC notebook 
 

Display da 15,6"FHD, IPS, AntiGlare, LED Backlight, Narrow, 100%sRGB, No-
Touch 1.920 x 1.080, 
Processore tipo Intel Core i5-1135G7 Processor (2.40GHz 8MB ) o superiore 
Ram 16 Gb DDR4 -3200 SDRAM 3200MHz  
Disco 512GB SSD, M.2 2242, PCIe Gen3x4 NVMe, TLC 
Fotocamera HD 720p con ThinkShutter e doppio microfono,  
Bluetooth 5.0 o superiore 
WLAN Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX 
Porte  

• Thunderbolt™ 4  
• • USB-C 3.2 di seconda generazione (PD/DP)  
• • 2 USB-A 3.0 di prima generazione (1 porta sempre attiva)  
• • HDMI  
• • RJ-45  
• • Lettore schede 4-in-1 (SD/SDHC/SDXC/MMC)  
• • Jack combinato cuffie/microfono  

Sistema Operativo Windows 10 Professional 

30 

Licenza office Microsoft Office Professional  34 
 
 

Art. 2 Importo 
L’importo del servizio di noleggio di cui all’art. 1 è di € 20.670,00 (IVA esclusa). 
 

Art. 3 CIG 
La scuola ha provveduto a richiedere il CIG che è il seguente ZB032992E1. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’operatore economico individuato. 
 

Art. 5 Garanzia provvisoria e definitiva 
La stazione appaltante si avvale della facoltà, prevista nei casi di affidamento diretto, di non richiedere la 
garanzia provvisoria di cui all’art. 93 co.1 del Codice dei contratti pubblici e di esonerare l’affidatario dalla 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici. 
 



     

 

Art. 6 Pubblicità e trasparenza dell’operato della Stazione appaltante 
Con le pubblicazioni della presente Determinazione Dirigenziale sarà garantita pubblicità e trasparenza 
dell’operato della Stazione appaltante in ordine alle informazioni relative allo svolgimento della procedura 
scelta ed alle scelte effettuate con adeguata motivazione relativa alle stesse. 
 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Settimio Mario Secchi. 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Settimio Mario Secchi 
firmato digitalmente 
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