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Oggetto: Determina a contrarre per acquisto pc mediante ordine diretto d'acquisto su piattaforma MePa – 
POR Calabria 2014/2020, ASSE 12, OBIETTIVO SPECIFICO 10.1, AZIONE 10.1.1 FSE, cod. 281 Covid 19, per la 
realizzazione di “misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati 
da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità – Emergenza COVID 19”. 
 

Codice progetto: 222409 
CUP: B92G20001130001 

CIG: Z5A2EEAD95 
RUP: Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Eburnea 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla 
contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii;   
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, avente ad oggetto la “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 provvedimento di attuazione, 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”; 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
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 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 D.I. 129/2018; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.; 
VISTI gli artt. 32, 36 e 37 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D. I. 28.08.2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 129/2018, 
approvato con delibera Consiglio d’Istituto del 02/10/2019;  
PRESO ATTO del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12- Obiettivo 
Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1 cod. 281, “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, concesso in forma di contributo per la realizzazione  
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dell’operazione denominata “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”; 
CONSIDERATO che la Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 5799 del 26 maggio 2020 ha approvato 
l’intervento “misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-
2020 - Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1".  
RILEVATO che con il sopra citato Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 è stato 
assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo 
Specifico 10.1 Azione 10.1.1;  
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è stato approvato il 
piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento in argomento; 
PRESO ATTO che l’importo ammesso a finanziamento per questa Istituzione Scolastica I.C. “Scopelliti Green” 
ammonta ad € 21.236,83; 
VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e attività culturali – e questa 
Istituzione Scolastica, prot. n.6936 del 16/06/2020;  
VIST il decreto dirigenziale prot. 0001751/U del 23/06/2020 09:50:23 VI.3 di iscrizione nel Programma Annuale 
2020 del finanziamento di € 21.236,83 per la realizzazione del su menzionata misura di intervento POR CALABRIA 
2014/2020 FSE Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.281; 
TENUTO CONTO che occorre dare avvio alle attività negoziali per l’acquisto dei dispositivi digitali di cui 
all’intervento in parola; 
CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria da Covid – 19 è ancora in corso; 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
VISTO l'art. 1, comma 512, della legge n. 2018/2015 che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai 
beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e 
servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., 
Sistema Dinamico di Acquisizione); 
VISTO l’art. 1, co 449, della legge n. 296/2006, come mod., che stabilisce che «tutte le amministrazioni statali 
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le 
istituzioni universitarie [...] sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro»; 
VISTO l’art. 1, co 450 della legge 296/2006, come mod., secondo cui «per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207»; 
VISTI gli artt. 43 co 9, secondo cui «Le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materia di acquisti 
tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.», e 46 co 1, secondo cui 1. «Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in  
relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione,  
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anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa», del D.I. n. 129/2018; 
TENUTO CONTO della necessità di procedere ad apposita indagine di mercato avente ad oggetto l’individuazione 
di Convenzioni attive su Consip S.p.A. sui beni da acquistare da parte di questa Istituzione Scolastica per 
procedere all’adesione; 
PRESO ATTO da apposita indagine della mancanza di Convenzioni attive su Consip S.p.A. in merito alla categoria 
merceologica di interesse (acquisto di PC portatili), che presentano le caratteristiche necessarie richieste da 
questa Istituzione Scolastica; 
CONSIDERATO che per tale affidamento il Dott. Giuseppe Eburnea, Dirigente Scolastico, riveste il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

 
 

DETERMINA 
 
 

di procedere all’acquisto dei beni finanziati a mezzo del POR in oggetto, a beneficio di studenti calabresi 
caratterizzati da particolari fragilità, tramite affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa), che verranno selezionati in ragione della maggiore corrispondenza delle 
caratteristiche tecniche dei prodotti offerti rispetto alle esigenze da soddisfare.  
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