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Biella, 30 settembre 2020 
CUP B46J20000370007  
CIG         Z782E8B15A 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di per la fornitura di attrezzatura informatica da installarsi presso 
la sede centrale di viale Macallè, 54 – Biella ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, 
mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo 
contrattuale pari a €  5577,00 (IVA esclusa) 
 

Il Dirigente scolastico Cesare Molinari 
 

VISTE le note Miur prot. n. 278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 dell’08/03/2020 
relative alla necessità di attivare attività di didattica a distanza; 

VISTA l’assegnazione fondi di € 10.000,00 relative all’avviso 11978 del 15/06/2020 
per la realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo Fondi 
Strutturali Europei – 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 al punto 6 del verbale del Collegio Docenti del 27/08/2020 di 
approvazione del progetto “Smart Class II”; 

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 
15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 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»; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, 
comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 
129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto delibera n. 3 del 26 febbraio 2019 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 2 del 09/12/2019;  
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 
18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 
55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO in particolare,l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e che, per gli 
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del Codice   

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016  
VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti    
VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018,  
VISTO  l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 

dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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.;  

 
VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, della L. 208/2015,   

VISTO l’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160,     
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO 

la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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); 
che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare 
mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);  

RITENUTO  che il DS Cesare Molinari risulta pienamente idoneo 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 
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all’incarico in questione;  
VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, 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; 

VERIFICATO  che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),     

CONSIDERATO che l’Istituto intende riaffidare il contratto al fornitore risultato 
aggiudicatario nella precedente procedura, tenuto conto della necessità di 
uniformare le forniture alle attrezzature in uso e considerato il grado di 
soddisfazione maturate, a conclusione del precedente rapporto, rispetto a 
tempi di consegna, costi pattuiti e assistenza nella messa in funzione delle 
attrezzature Project Center s.r.l. Via Cavour 106 Gaglianico BI                 
C.F. 02582390023 

TENUTO CONTO 
 
 

che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come 
modificato dal Decreto Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede 
esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 
del Codice; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 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 
L. 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) 

 
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», 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 
Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura aventi ad 
oggetto  attrezzatura per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo per un importo 
complessivo della fornitura pari ad € 5577,00 Iva esclusa 
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Riepilogo 
forniture 

Tipologia  
Descrizione 

 
Quantità 

Importo 
unitario  

Iva esclusa 

Importo 
totale  

Iva esclusa 

PC Mobili Notebook Ram 4GB 3.5GHz 15.6' Storage 256 13 429,00  5577,00 

 
 Collaudo e liquidazione delle spettanze  

La liquidazione avverrà entro trenta giorni dalla presentazione di idoneo documento fiscale da trasmettere in 
modalità elettronica, codice univoco UFFHGO. Si evidenzia che l’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in 
regime di “split payment”.  

 Clausole finali e flussi informativi  
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Biella, con esclusione di qualsiasi altro.  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Cesare Molinari  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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