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Reggio Calabria (RC), 17/06/2021 

 
Alla Corte dei Conti (calabria.controllo@corteconticert.it) 

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

All’Albo pretorio e Amministrazione Trasparente 
Al sito web 

Agli atti 
 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA SU MEPA)  
(procedura affido diretto ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lettera a – del D.lgs. 50/2016 e successive 

modifiche e integrazioni ed in conformità con il D.I. 129/2018)  
Progetto PON/FSE avviso 4396 del 9/03/2018 – FSE  Competenze di base – 2° edizione 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-11 – Gioco e imparo a...  - 2018  
Per l’acquisto di n. 2 kit didattici multimediali 

CODICE CUP: C38H19000260001- CIG: Z7432267F0 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di base 2° edizione” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Seconda edizione.  
Nota prot. 4396 del 09/03/2018. CUP: C38H19000260001 
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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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

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, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  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.; 

VISTO   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015, il quale prevede che “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia 
che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del 
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, linee guida indirizzate alla 
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.”;  

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono 
sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»” 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici”; 



 
 

 
 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che L'ANAC con proprie linee 
guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare 
la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

CONSIDERATO 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 Trattativa Diretta; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 
6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione 
del   Programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 
l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 28/10/2019 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020. 2020/2021, 2021/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 13/01/2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021 e successive variazioni; 

VISTA la nota prot. 4396 del 9/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico “Competenze di base 2° edizione” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 9 del 16/05/2018 e Consiglio di Istituto 
– delibera n° 7 del 21/05/2018);  

VISTA la nota prot. AOODGEFID-22699 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 



 
 

 
 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto dal titolo “GIOCO E IMPARO A” – codice 10.2.2A-FSEPON-2019-
11 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 19.911,60; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 3/09/2019, relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2019 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di 
Euro 19.911,60; 

VISTA l’acquisizione del Codice Unico di Progetto (C.U.P.) C38H19000260001 effettuata in data 
19/09/2019; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 5130 del 24/09/2019 relativo ai progetti 
10.2.1A-FSEPON-CL-2019-11 per un importo di € 19.911,60 codice CUP 
C38H19000260001 e 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-21 per un importo di € 41.856,00 CUP 
C38H19000270001 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
CONSIDERATO  che sono state espletate le procedure per la selezione del personale attuatore dei diversi 

moduli formativi del progetto, che è stato già calendarizzato a partire dal 10/02/2021; 
CONSIDERATE le esigenze didattiche strettamente correlate allo svolgimento dei 4 moduli previsti, 

dallo spiccato contenuto laboratoriale con necessità di ricordo a dotazioni tecnologiche 
innovative; 

SENTITO  il parere del D.S.G.A. che conferma la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del 
Programma Annuale ed inserito nella scheda finanziaria dell’aggregato di spesa P02.14 
PON “10.2.2A-FSEPON-CL-2019-11”; 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4; 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire come da 

prot. 0003891 16/06/2021; 
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi; 
VISTO  il preventivo acquisito al protocollo 0003892 del 16/06/2021; 
CONSIDERATO       che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha 

consentito di individuare la Ditta C & C Consulting S.p.A. Viale Luigi Einaudi, 10 - 70125 
Bari (BA) - Italy Tel. 080-5622311 Internet: www.cecspa.com C.F./P.Iva 05685740721, 
che espone un prezzo congruo al mercato quale affidataria; 

TENUTO CONTO  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):  
Z7432267F0 

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 2.451,27 + l’iva al 22% 
trova copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Trattativa Diretta su MEPA per l’acquisto della 
fornitura riportata successivamente. 
L’acquisto sarà perfezionato, secondo il disposto dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, tramite affidamento diretto 
all’operatore C & C Consulting S.p.A. Viale Luigi Einaudi, 10 - 70125 Bari (BA) - Italy Tel. 080-5622311 
Internet: www.cecspa.com C.F./P.Iva 05685740721.  
In particolare, l’acquisto riguarderà:  

• N.2 Apple TV 32GB 
• N.2 Cavi HDMI  
• N.2 Aiino - Custodia Roller Educational per iPad 10.2" (2019) - confezione bulk - Portapenna 
• N.2 iPad Wi-Fi 32GB 10.2 pollici - Silver (8th gen) 
• N.2 JAMF School licenza perpetua per unico numero di seriale associabile (comprensivo di 

attivazione e configurazione)  
• N.2 Smart TV HiSense 65" 4K 
• N.2 Carrelli Porta TV ONKRON Supporto per TV da Pavimento per Schermi 40" a 70" Pollici LCD 

LED Plasma - CARRELLO TV STAND PORTA MOBILE CON CARICO FINO 45.5 kg - VESA 100 x 100-
600 x 400 mm TS1551 

 
Art. 3 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in                  
€ 2.451,27 esclusa IVA. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2021 all’aggregato di spesa P02.14 PON                                  
“10.2.2A-FSEPON-CL-2019-11”  della gestione in conto competenza, relativamente al corrispettivo per la 
fornitura in parola. 
Di evidenziare il CIG : Z7432267F0  relativo all’affidamento in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria 
 

Art. 4 
di informare la ditta aggiudicataria che essa:  

• si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  
• si assume l’obbligo della regolarità contributiva (DURC ed EQUITALIA);  



 
 

 
 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016, mediante:  

• pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, amministrazione trasparente;  
 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove disposizioni 
dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott. 
Marco Geria, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Catanoso - De Gasperi” di Reggio Calabria.  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
documento firmato digitalmente 
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