
 

 

 
 
 

 
 
 

N. 26/2022 

Determina a contrarre Affidamento diretto sotto i 10.000 con ordine diretto fuori MEPA 

O.D.A. (ovvero sotto i 40.000,00 euro) acquisto n. 6 computer ASUS AIO V241EAK Con 

processore intel Core i 7-1165G7  - Fondi  DL 73 2021  ART. 58 C. 4 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

COVID 19 A  - CIG: ZCE367FBDC 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 20 MAGGIO 
 

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”; 

 
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.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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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 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. 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”; 

 
VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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”; 

 
VISTA la nota  MIUR di assegnazione fondi  prot. 26665 del 17 novembre 2021 risorsa 

finanziaria ex art. 58 c.4 del D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73; 

  
CONSIDERATO  in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

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”; 



 

 

CONSIDERATO  che è necessario acquistare n. 6 computer ASUS AIO V241EAK Con processore intel 
Core i 7-1165G7; 

 
ACCERTATO  che sussiste la disponibilità finanziaria sul bilancio della scuola a copertura di tale 

spesa, considerati i finanziamenti pervenuti dallo stato nota MIUR 26665 del17 
novembre 2021 - DL 73 2021 ART. 58 C. 4 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 A. 
assunti in bilancio 2022;  

 
VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal C.I. con delibera n° 1 del 

10/02/2022; 

 
VISTA  il Regolamento interno dell’Attività Negoziale approvato con delibera n. 2 del 

C.d.I. del 10/02/2022; 

 
RILEVATA   la necessità di acquistare n. 6 computer ASUS AIO V241EAK Con processore intel 

Core i 7-1165G7 per la didattica; 

 
RILEVATO     che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 

di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 

dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “superiore a 

10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”;) 

 
CONSIDERATO che in data 11/05/2022 è stata fatta richiesta di preventivo per singolo 

computer da acquistare alle Ditte di seguito indicate:     

 

1. N.T.A. SRL Via Cosmai Sergio 16 87100 Cosenza (CS) – prot. 4125 del 11/05/2022; 

2. For Office Media Viale Sergio Cosmai, 19/21 87100 Cosenza – prot. 4123 del 11/05/2022; 

3. FIORIELLO SERVICE S.r.l. Corso Vittorio Emanuele III nr.22 87075 Trebisacce (cs) – prot. 4122 

del 11/05/2022; 

4. Off SNC di Perri Domenico e Borruso Evo Via Dell'industria 69  87012 Castrovillari (CS) – 

prot. 4126 del 11/05/2022; 

5. Punto Computer Sas  Piazza Zumbini Bonaventura n. 7 87100 COSENZA (CS) – prot. 4128 del 

11/05/2022; 

6. Mikiser Di Servidio M. Viale Mediterraneo 30 87064 Corigliano-Rossano Cosenza – prot. 

4124 del 11/05/2022;  

7. Prometeo Informatica SRL Via CALABRIA 8  87067 Rossano (CS) – prot. 4127 del 

11/05/2022; 

 

CONSIDERATO   che delle n. 7 Ditte interpellate solo 3 hanno comunicato la loro offerta di spesa:  

 

1. Punto Computer Sas  Piazza Zumbini Bonaventura n. 7 87100 COSENZA (CS); 

2. For Office Media Viale Sergio Cosmai, 19/21 87100 Cosenza; 

3. FIORIELLO SERVICE S.r.l. Corso Vittorio Emanuele III nr.22 87075 Trebisacce (CS),  

a  queste 3 Ditte è stata fatta richiesta di migliore offerta per l’acquisto di n. 6 computer con note 



 

 

rispettivamente  prot. n. 4321, 4322 e 4323 del 18/05/2022. 

  

CONSIDERATO   che sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa per l’acquisto di n. 6 computer:  

 

 FIORIELLO SERVICE S.r.l. Corso Vittorio Emanuele III nr.22 87075 Trebisacce (cs) – prot. 4345 del 

18/05/2022; 

 For Office Media Viale Sergio Cosmai, 19/21 87100 Cosenza – prot. 4378 del 19/05/2022; 

 Punto Computer Sas  Piazza Zumbini Bonaventura n. 7 87100 COSENZA (CS) – prot- 4379 del 

19/05/2022; 

 
RITENUTO    di poter procedere all’affidamento diretto fuori MEPA per l’acquisto di materiale 

informatico necessario per le attività didattiche nell’ambito dei finanziamenti MIUR 
giusta nota nota MIUR 26665 del17 novembre 2021 - DL 73 2021 ART. 58 C. 4 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 A. assunti in bilancio 2022;  

 

 

DETERMINA 

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

 
Art. 2 -  l’avvio della procedura di acquisto n. 6 computer ASUS AIO V241EAK Con processore intel Core i 
7-1165G7 per la didattica, tramite affidamento diretto con O.D.A. fuori MEPA Punto Computer Sas  Piazza 
Zumbini Bonaventura n. 7 87100 COSENZA (CS) – Partita IVA 03272300785 REA CS 223467 il cui 
preventivo risulta essere economicamente più vantaggioso a parità di prodotto offerto; 

Art. 3 - L’importo a base d’asta complessivo, oggetto della spesa per l’acquisto di  n. 6 computer ASUS AIO 
V241EAK Con processore intel Core i 7-1165G7 è di € 5.550,00 (Cinquemilacinquecentocinquanta/00) IVA 
esclusa. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sulla seguente attività, come da nota MIUR 

richiamata in premessa: A03.2/3/7 – DL 73 2021 ART. 58 C. 4 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 

A. assunti in bilancio 2022 - Stumenti tecnico-specialistici non sanitari, che presenta una adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria. 

 
Art. 4 -  Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dirigente Scolastico 

Alfonso Costanza. 

 

Art. 5 - La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’albo del sito web istituzionale della Scuola. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Alfonso COSTANZA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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