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All’Albo 
 
Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto alla Ditta SMC INFORMATICA SAS per l’acquisto di Class Vr 
composto da 16 visori con licenza triennale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Bando pubblicato dalla Fondazione di Sardegna avente ad oggetto “Bando per iniziative a favore 
del sistema scolastico Anno Scolastico 2019/2020”; 
 

Vista la comunicazione di formale concessione del contributo Prot. U1685.2019/AI.1572.CN, Pratica n. 
2020.0142, del 13 Dicembre 2019 relativa al progetto “VIRTUAL STUDY ROOM” per un importo pari a € 
10.000,00 (Diecimila Euro/00) – ROL28300. 
 
Vista       la concessione del contributo in data 18/02/2020; 
 
Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 
ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
 
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 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 ed 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 della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
Visto  il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e le modifiche disposte 
con il Decreto Legislativo n. 56/2017 
 
Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
 
Atteso   che il costo per l’acquisto è pari a €7950,00 IVA compresa; 
 
Vista  l’autorizzazione del direttore S.G.A. concernente l’impegno contabile sul programma annuale 2020, 
approvato dal Consiglio di Istituto; 
 
Visto  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) vigente per le istituzioni scolastiche della regione 
Sardegna, adottato ai sensi dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare lo schema di patto di 
integrità che deve essere compilato e sottoscritto dalle ditte fornitrici di beni/servizi; 
 
Visto  l’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010, relativo al conto corrente dedicato che, ai fini della 
tracciabilità finanziaria, deve essere comunicato dalle ditte fornitrici di beni/servizi; 
 
Visto  l’art. 48 bis, D.P.R. n. 602/1973, concernente l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, comprese le 
istituzioni scolastiche, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 10.000,00 euro, che dal 01/03/2018 è 
stato modificato a 5.000,00 euro (Legge 205/2017, art. 1, comma 987, lett. a), di verificare, tramite il servizio 
disponibile nel portale Consip, se il beneficiario è inadempiente nei versamenti delle cartelle di pagamento e, in caso 
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affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di 
riscossione delle somme iscritte a ruolo; 
 
Visto  il Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 32, e le modifiche disposte con il Decreto Legislativo n. 56/2017 
concernente l’obbligo, prima dell’avvio di procedure di affidamento di contratti pubblici, della determina a contrarre, 
tramite la quale le amministrazioni pubbliche individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici; 
 
Viste  le Linee Guida n. 4 in attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio ANAC con delibera n. 
1097 del 26 dicembre 2016, aggiornate al D.Lgs 19 aprile 2017. n. 56 con delibera del Consiglio ANAC n. 206 del 1 
marzo 2018; 
 
Visto  l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il successivo art. 1 del D.L. 95/2012 con le modifiche apportate 
dalla legge 228/2012, concernenti l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, comprese le istituzioni scolastiche, di utilizzare le 
convenzioni Consip SpA per le forniture di beni e servizi; 
 
Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20 marzo 2013, prot. AOODGAI/3354, tramite la quale 
è stato precisato che per le Istituzioni Scolastiche, alla luce dell’art. 1 del D.L. 95/2012 e delle modifiche apportate  della legge 
228/2012, sia possibile procedere ad affidamenti fuori dalle convenzioni Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste, solo nel caso di 
indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare, oppure nel caso di beni/servizi che, pur 
essendo presenti nelle convenzioni Consip, richiedano un corrispettivo superiore; 
 
Verificato che i beni/servizi delle odierne convenzioni attive Consip, di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 
488/1999, non corrispondono a quelli della fornitura in oggetto, o hanno prezzi superiori; 
 
Visto  il Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a, e le modifiche disposte con il Decreto Legislativo n. 
56/2017 concernente l’affidamento diretto per servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00, nel rispetto degli 
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti al fine di 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
 
Visto  l'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
Visto       il decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129 pubblicato in G.U. il 16/11/2018, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi della Legge 107/2015 
 
Vista     la delibera n. 6 del C.I. del 18 dicembre 2020 di elevare a euro 39.999,99 (esclusa IVA) il limite di spesa per le 
attività di affidamento diretto del Dirigente Scolastico 
 
Constatata la mancata possibilità di acquistare in CONSIP con convenzioni attive; 
 
Constatato che sul Mepa il costo di Class Vr composto da 1 visore con licenza triennale è pari a € 995,00; 
 
Ritenuto che la fornitura in oggetto, sia per il limitato importo complessivo della spesa sia per la tempestività con la 
quale deve essere effettuata, al fine di consentire la continuità delle attività didattiche e amministrative programmate, 
risulti incompatibile con altre procedure di acquisizione; 
 
Acquisito il preventivo della Ditta SMC INFORMATICA SAS ns. prot. 6385 del 26/06/2020 nel quale il costo di Class Vr 
composto da 1 visore con licenza triennale è pari a € 496,875; 

 
 
 

ACQUISITO il CIG ZF92D78467 e il CUP C89E19001370007; 
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peo   caic84200p@istruzione.it             pec  caic84200p@pec.istruzione.it 

 
tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’acquisto dalla SMC 
INFORMATICA SAS tramite Affidamento Diretto di: 
Class vr composto da 16 visori con licenza triennale  
per una spesa complessiva di €. 7950,00 Iva 
Inclusa 
che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo online dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 
Responsabile del Procedimento: Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 

della legge 241/1990, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Dirigente scolastico 

Serenella Zedda. 

 
 

 
IL DIRIGENTES COLASTICO 

Serenella Zedda 
Firmatodigitalmente 
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