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 OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
 a), del D. Lgs. 50/2016, della fornitura di dispositivi digitali- mediante Ordine Diretto di 
 Acquisto su MEPA.  CIG: Z012CCC7FA 
 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 15/3/97, n. 59; 
  
VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ; 
    

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione  
dei servizi/forniture ai sensi dell'art.36 comma 2, lett.A del D.lgs. n.50 del 2016;  
  

VISTO  il Decreto  28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
    
VISTO il regolamento per l'attività negoziale dell'istituto comprensivo "Principe di Piemonte" di S.Maria  
Capua Vetere (CE);  
                  

VISTA la comunicazione di assegnazione risorse per la didattica ai sensi dell’art.120 D.L. 18/2020 e 
decreto MIUR N. 187  del 26/03/2020 – Quota A per € 1258,59- quota B per € 7.752,82- quota C per 
€ 629,29; 
 
VISTO il Decreto del D.S. prot. N.1422 del 07/04/2020 di inserimento del predetto finanziamento 
finalizzato nel Programma Annuale A.F. 2020; 
 

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto seduta del 07/04/2020 riguardante i criteri di utilizzo dei 

suddetti fondi e modalità di assegnazione dei sussidi didattici ; 
 
ACCERTATA  la necessità ed urgenza di acquistare  sussidi didattici informatici per gli alunni di questa 
Istituzione scolastica che ne hanno fatto richiesta, onde consentire lo svolgimento della Didattica a 
Distanza causa emergenza COVID19; 
 

RITENUTO  che trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate che non richiede  specifica 
progettualità, e che quindi per l’aggiudicazione sarà utilizzato il criterio del prezzo più basso a parità di 
qualità  ai sensi del D.Lgs 50/2016 ;   
  
RITENUTO  di garantire il criterio della  rotazione in seguito ad indagine di mercato tra un congruo numero 
di Società; 
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DATO ATTO che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario e che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto,anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/18; 
 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatatorio di stand still per 

la stipula del contratto; 
 
VERIFICATO che, in merito all’espletamento della fornitura in oggetto, non sono attive 
Convenzioni della Consip S.p.A. in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione e ritenuto, 
pertanto, di procedere utilizzando lo strumento dell’ordine diretto di acquisto  su MEPA  alla Società “DFR 
SYSTEM S.R.L.” Via Maglione, 15/B—80026 CASORIA (NA)- come da offerta Codice MEPA DFRB002 ; 
 

CONSIDERATO che gli operatori economici presenti sul MEPA hanno presentato all’atto 

dell’iscrizione e abilitazione, apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti 
del DPR 445/2000 dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciali, ove previsti; 
 
VISTA  la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del DURC online –scadenza validità 
12/05/2020; 

 
 

DETERMINA 
 
 
1.Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2. Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 
50/2016, per la fornitura indicata in premessa, mediante Ordine Diretto di Acquisto sulla 
piattaforma  MEPA, all’operatore economico Società “DFR SYSTEM S.R.L.” Via Maglione, 15/B- 80026 

CASORIA (NA)- P. IVA 08784201215- per l’importo di euro 1.018,80 (Millediciotto/80) (Iva esclusa) ; 
 

3. Di stabilire che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei 
requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione dall’operatore 
economico provvederà alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
 

4.Ai sensi dell’art. 31  del  d.lgs 50/2016  viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE PIEMONTE S.MARIA C.V.” di SANTA MARIA CAPUA 

VETERE (CE)- D.ssa Rosa PETRILLO 

 

5. Di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013. 
 
       
 
 

 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Rosa PETRILLO
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