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Oggetto:Determina di acquisto diretto, 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50",
Convenzioni Consip e di assenza/inidoneità di prodotti sul Me.PA., 
destinare agli studenti per un importo pari a 

CIG:   Z382CF31CA 

 

Codice Univoco UF9BJX 

VISTO il R.D. 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale delloStato»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed ent
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»;

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

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
integrazioni;

VISTO modificato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «
come dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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, 
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici;
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Oggetto:Determina di acquisto diretto, ai sensi L'art. 120, comma 3, del D.L. 18/2020 deroga alle disposizioni del 
islativo 18 aprile 2016, n. 50", in caso di assenza/inidoneità di prodotti previsti in 

e di assenza/inidoneità di prodotti sul Me.PA., finalizzataall’acquisto di tablet
destinare agli studenti per un importo pari a € 2.900,00 IVA Inclusa. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 18 novembre 1923, n. 2440, recante 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale delloStato»;

la L. 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»;

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

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

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

modificato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici
come dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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, 
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici; 
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All’Albo 
online 

ai sensi L'art. 120, comma 3, del D.L. 18/2020 deroga alle disposizioni del 
n caso di assenza/inidoneità di prodotti previsti in 

finalizzataall’acquisto di tablet da 

 «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale delloStato»; 

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
i locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

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 L. 15/03/1997»; 

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
» e successive modifiche e 

Codice dei contratti pubblici», 

50/2016; 

l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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, delle 
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 





VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedu
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici», le quali hanno previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in 
diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di 
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei 
prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi 
di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 
anche alla luce del principio diconcorrenza»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «
sulla gestione amministrativo
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, concernente 
“Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzi
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana

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

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del C.I. 
12/12/2020

VISTA  La variazione

VISTO DG 788 del 30
Regione Sicila;

TENUTO CONTO che dal 05.03.2020, a seguito 
Covid19, è stata avviata la Didattica a Distanza 
l’azione di istruzione, formazione ed educazione, avendo anche riguardo alle 
esigenze degli studenti con disabilità” (art.1

CONSIDERATA la necessità di fornire agi studenti in stato di difficoltà economica la strumentazione 
informatica necessaria per poter fruire della didattica a distanza;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura di 
IVA inclusa, come da indagine di mercato

PRESO ATTO 
che L'art. 120, comma 3, del D.L. 18/2020 ha introdotto la seguente previsione: "Le istituzioni 
scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso 
agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450
sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle 
piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". In caso di assenza/inidoneità di prodotti previsti in 
Convenzioni Consip e di assenza/inidoneità di prodotti sul Me.PA., l'Istituzione potrà acquistare in 
autonomia, anche in deroga alle disposizioni del D.Lg
sopra, il Dirigente Scolastico formalizzerà nel proprio provvedimento di acquisto le valutazioni 
effettuate in merito alla assenza/inidoneità di prodotti contenuti in Convenzioni Consip e/o sul Me.Pa. e 
ad autorizzare l'acquisto in deroga ai suddetti strumenti.
 

PRESO ATTO che le convenzioni attive su Consip e la consultazione su mepa non soddisfano le 
esigenze dell’Istituzione;

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedu
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici», le quali hanno previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in 
diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di 
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei 
prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi 
di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 
anche alla luce del principio diconcorrenza»; 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, concernente 
Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzi

statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del C.I. 
12/12/2020 

La variazione al P.A. n. 14 del 11/05/2020; 

DG 788 del 30-04-2020 dell’Assessorato dell’istruzione e 
Regione Sicila; 
che dal 05.03.2020, a seguito sospensione dell’attività didattica per Emergenza 
Covid19, è stata avviata la Didattica a Distanza “al fine di continuare a svolgere 
l’azione di istruzione, formazione ed educazione, avendo anche riguardo alle 
esigenze degli studenti con disabilità” (art.1 lett. G); 
la necessità di fornire agi studenti in stato di difficoltà economica la strumentazione 
informatica necessaria per poter fruire della didattica a distanza;
che la spesa complessiva per la fornitura di 12  tablet ammonta
IVA inclusa, come da indagine di mercato; 

che L'art. 120, comma 3, del D.L. 18/2020 ha introdotto la seguente previsione: "Le istituzioni 
scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso 
agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non 
sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle 
piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". In caso di assenza/inidoneità di prodotti previsti in 
Convenzioni Consip e di assenza/inidoneità di prodotti sul Me.PA., l'Istituzione potrà acquistare in 
autonomia, anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nell'eventualità di cui 
sopra, il Dirigente Scolastico formalizzerà nel proprio provvedimento di acquisto le valutazioni 
effettuate in merito alla assenza/inidoneità di prodotti contenuti in Convenzioni Consip e/o sul Me.Pa. e 

autorizzare l'acquisto in deroga ai suddetti strumenti. 

che le convenzioni attive su Consip e la consultazione su mepa non soddisfano le 
esigenze dell’Istituzione; 

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

 
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici», le quali hanno previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via 
diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di 
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei 
prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi 
di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, concernente 
Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche 

statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”; 

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 

il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del C.I. con Delibera n.90 del 

istruzione e  della formazione della 

sospensione dell’attività didattica per Emergenza 
“al fine di continuare a svolgere 

l’azione di istruzione, formazione ed educazione, avendo anche riguardo alle 

la necessità di fornire agi studenti in stato di difficoltà economica la strumentazione 
informatica necessaria per poter fruire della didattica a distanza; 

ammonta a circa € 2.900,00 

che L'art. 120, comma 3, del D.L. 18/2020 ha introdotto la seguente previsione: "Le istituzioni 
scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso 

, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non 
sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle 
piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". In caso di assenza/inidoneità di prodotti previsti in 
Convenzioni Consip e di assenza/inidoneità di prodotti sul Me.PA., l'Istituzione potrà acquistare in 

s. 18 aprile 2016, n. 50. Nell'eventualità di cui 
sopra, il Dirigente Scolastico formalizzerà nel proprio provvedimento di acquisto le valutazioni 
effettuate in merito alla assenza/inidoneità di prodotti contenuti in Convenzioni Consip e/o sul Me.Pa. e 

che le convenzioni attive su Consip e la consultazione su mepa non soddisfano le 

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 



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
(«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: 
 

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad 
Inclusa trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

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

 di procedere all’acquisto diretto 

 di autorizzare la spesa complessiva 
programma annuale2020;

 di dare atto che la Dirigente Scolastica è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016; 

 il pagamento avverrà dopo accertamento da parte della stazione appaltante 
regolarità contributiva(DURC);

 i fini della tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza della normativa antimafia, il pagamento 
sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario su un conto corrente dedicato previa presentazione 
in segreteria dell’informativa “modello sulla tracciabilità dei flussi” ai sensi della legge 136/2010 
art. 3 comma 1 e 7, e successive modificazioni ed integrazioni e della fatturaelettronica;

 di dare mandato al DSGA per gli adempimenti di sua

 la presente determinazione viene assunta in conformità
D.Lsg 50/2016 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, viene pubblicata sul sito web: 
Pretorio e  AmministrazioneTrasparente.

 
 
 
 

 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto
(«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 

010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara: 

che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad 
trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «
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: 

diretto di n. 12, per un importo di € 2.900,00 IVA

di autorizzare la spesa complessiva € 2.900,00 IVA inclusa da imputare nell’aggregato
programma annuale2020; 

di dare atto che la Dirigente Scolastica è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

il pagamento avverrà dopo accertamento da parte della stazione appaltante 
regolarità contributiva(DURC); 

i fini della tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza della normativa antimafia, il pagamento 
sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario su un conto corrente dedicato previa presentazione 

eteria dell’informativa “modello sulla tracciabilità dei flussi” ai sensi della legge 136/2010 
art. 3 comma 1 e 7, e successive modificazioni ed integrazioni e della fatturaelettronica;

di dare mandato al DSGA per gli adempimenti di sua competenza; 

ente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e del 
D.Lsg 50/2016 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, viene pubblicata sul sito web: www.scuolsalgari.edu.it
Pretorio e  AmministrazioneTrasparente. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i.

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 
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 

010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara:   

che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 2.900,00 IVA 
trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
Amministrazione», 

IVAINCLUSA; 

imputare nell’aggregato A03del 

di dare atto che la Dirigente Scolastica è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

il pagamento avverrà dopo accertamento da parte della stazione appaltante del documento unico di 

i fini della tracciabilità dei pagamenti, in ottemperanza della normativa antimafia, il pagamento 
sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario su un conto corrente dedicato previa presentazione 

eteria dell’informativa “modello sulla tracciabilità dei flussi” ai sensi della legge 136/2010 
art. 3 comma 1 e 7, e successive modificazioni ed integrazioni e della fatturaelettronica; 

dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e del 
D.Lsg 50/2016 quale “Determinazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della 

www.scuolsalgari.edu.it – Albo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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