
  

 

 

 

 

 
Prot.n. 5996/06-02         Agordo, 29 settembre 2020 
 

 
 

D E T E R M I N A   D I R I G E N Z I A L E  N. 34/2020 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto, in Affidamento Diretto su MePA, di PC per  la didattica a distanza sede di Agordo. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATO che, i Personal Computer in uso nelle AULE della sede di Agordo sono obsoleti perché non in grado di supportare le 

nuove tecnologie per la trasmissione video della Didattica a Distanza, è assolutamente necessario e urgente acquistare 
n° 32 nuovi PC per la Didattica a Distanza per garantire il diritto Costituzionale all’Istruzione; 

 
VISTO   R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e 

il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-

cumenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
 VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in mate-

ria 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 e 

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 delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
 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 Legge14 giugno 2019, n. 55 (cd. De-
creto Sblocca Cantieri); 

 
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»;  
 
VISTO  l’art.45 del Decreto 129/2018 che prevede la delibera del Consiglio di Istituto per la definizione dei criteri e dei limiti 

delle attività negoziali con importo superiore a euro 10.000,00 ;    
 
VISTO  il REGOLAMENTO approvato dal Consiglio di Istituto in data 27 dicembre 2018, recante “Criteri e limiti Attività negozia-

le ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 129/2018” che autorizza il Dirigente scolastico ad esercitare attività negoziale per importi 
fino a euro 40.000,00 tramite affidamento diretto nel rispetto del D.LGS. 50/16;  

 
CONSIDERATA la attuale difficoltà di reperimento di apparecchiature informatiche; 
 
VALUTATO  il preventivo di spesa della ditta Startup Informatica Srl di Sedico (BL) – P.IVA 01127650255; 
 
TENUTO CONTO che il prodotto in esame è disponibile sul Mercato Elettronico della P.A.; 
 
ATTESO  che il valore della presente procedura di acquisto è di € 16.128,00 (sedicimilacentoventotto  IVA esclusa) per cui 

l’importo rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;  
 
CONSIDERATO che l’Istituto ha ricevuto dal MIUR un finanziamento ai sensi ex art. 231 – comma 1 del D.L. 34/2020 (Avvio a.s. 

20/21); 
 
CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti quanto prima dei dispositivi necessari;  
 



  

 

 

 

 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4;  
   
VISTO il D. Lgs. N. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”, con particolare riferimento all’art.36, comma 2 lettera a), il 

quale prevede per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40,000,00 l’affidamento diretto; 
 
VERIFICATO ALTRESI’ che la Ditta Startup Informatica Srl di Sedico (BL) – P.IVA 01127650255, fatte le dovute verifiche, è in 

possesso dei requisiti e della documentazione amministrativa prevista per la stipula con i Fornitori da parte della 
Pubbliche Amministrazioni sulla base della normativa vigente 

 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto per la fornitura di n° 32 PC SHC Ryzen - 5, con tutte le caratteristiche 
rispondenti alle esigenze della Scuola, alla DITTA Startup Informatica Srl di Sedico (BL) – P.IVA 01127650255 con il 
sistema dell’Ordine diretto on-line (OdA) nel MePA; 

 
VISTA la Legge 136/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) è i seguente: ZD52E915EA;  
 

SENTITO il parere del Direttore S.G.A., il quale conferma che la disponibilità finanziaria sul   n. A03/03 del bilancio d’Istituto è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento in esame;  

  
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa,  che si intendono integralmente richiamati: 
 
 di autorizzare,  ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, l’indizione della procedura di affidamento diretto, tra-

mite ordine di acquisto sul mercato Elettronico della Pubblica Istruzione (MePA), per l’affidamento della fornitura alla Ditta citata 
in premessa e precisamente: 
  

1) Ditta  Startup Informatica Srl di 32036 Sedico (BL) Piazza dei Martiri,27 – P.IVA 01127650255: 
- N° 32 PC SHC AMD RYZEN-5 4650G 3.70GHZ 8GB SSD512GB RADEON7 WIN 10 pro A520 DVD M.2 HDMI/DVI/VGA 3Y –Costo  
€ 504,00 CAD: = € 16.128,00 + € 3.548,16 IVA 22% = € 19.676,16; 

 
 

 Di autorizzare la spesa complessiva di € 19.676.16 relativa all’esercizio finanziario 2021. 
 

 Si procederà alla liquidazione  a fornitura avvenuta, a seguito del ricevimento della fattura in formato elettronico tramite il siste-
ma di Interscambio che dovranno essere conformi  al meccanismo dello “split payment” (legge 190/2014) in vigore dal 1° gennaio 
2015. 
 

 Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente dell’Istituto prof. Claudio MAGALINI. 
 

 La presente determina viene pubblicizzata, ai sensi della normativa sulla trasparenza, tramite pubblicazione sul sito 
WEB:www.follador.edu.it nella sezione ALBO PRETORIO. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Claudio MAGALINI 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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