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Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di Notebook Marca Lenovo Thinkbook 15  in adesione  alla 
convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 4” –  Lotto 1,  CIG convenzione: :8098801DFF  – Smart CIG 
derivato: Z452DD03E2  – CUP:G72G20000590007.

Progetto:  SMART  CLASS -  Modulo:  SMART  COMMUNITY”–  codice  identi fi cati vo:  10.8.6A- 
FESRPON-SI-2020-38.  -  Avviso pubblico  per  la  real izzazione di  smart  class  per  le  scuole  del 
primo c ic lo  prot.n.  4878 del  17/04/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA 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»;
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 L. 15/03/1997»;
VISTO  il  D.A.  7753  del  28/12/2018  «Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”28 , ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
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 del succitato D.A. 7753/2018;
VISTO   la delibera del C.D.I del 20 febbraio 2019 sui criteri  e limiti dell'attività negoziale del DS in merito  
agli affidamenti diretti; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio D'Istituto in data 18/12/2019 ed in particolare la  
previsione di spesa dell’aggregato A03/11 – DIDATTICA (PON FESR codice  identi fi cati vo:  10.8.6A- 
FESRPON-SI-2020-38.  )
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO il DL n. 76 del 16 luglio 2020  “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”  
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.;
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;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni;
RITENUTO che il  DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i  requisiti  richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, 
avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali  adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 
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TENUTO CONTO  che,  nella  fattispecie,  il  RUP rivestirà  anche  le  funzioni  di  Direttore  dell’Esecuzione, 
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida 
ANAC     n. 3; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 6.900,00 più IVA in misura  
di legge per come meglio specificato nel corpo della determina;
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 37, comma 1 del Codice, l’Istituto non ha richiesto 
all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, perché la 
fornitura è inferiore ai 40.000 euro, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103;
VISTO 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);
ATTESE  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  del  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
VISTO il  Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato dal Ministero dell’Istruzione 
nell’ambito  del  programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 
l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  II  -  Infrastrutture  per  l’istruzione  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo 
Regionale (FESR);

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di autorizzazione e impegno di spesa per 
la realizzazione del progetto per un ammontare di € 13.000,00;

 CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento pari ad di €  8.418,00 iva  
compresa (imponibile € 6.900,00 + iva 22% € 1.518,00) trovano copertura nel Programma Annuale per  
l’anno 2020 – Aggregato A03/11 – DIDATTICA (PON FESR codice identi fi cati vo:  10.8.6A-        
FESRPON-SI-2020-38. ); 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e nello specifico le Convenzioni Consip;

CONSIDERATO  che la fornitura in oggetto è finalizzata a  “…mettere a disposizione degli  studenti  meno 
abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a),  
nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b)” ;
DATO ATTO dell’esistenza della Convenzione Consip attiva “Pc Portatili e Tablet 4” – Lotto 1;
PRESO ATTO che per la verifica della regolarità contributiva e del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 
segg. Del D.lgs 50/2016 e s.m.i CONSIP SPA ha già provveduto ad effettuare i relativi controlli in materia, sia  
all’atto  di  aggiudicazione  della  gara,  dalla  stessa  esperita,  sia  nella  fase  successiva  di  stipula  della  
Convenzione aperta;

DETERMINA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di aderire per le motivazioni  in premessa alla Convenzione “Pc Portatili e Tablet 4” – Lotto 1 

stipulata da CONSIP S.P.A. con la Società “ITD Solutions S.p.A.”, sede legale in Milano, Via 
Galileo Galilei n. 7,  iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 
05773090013, P. IVA 10184840154

3. Di provvedere ad emettere l’ordine di acquisto in convenzione della seguente fornitura:

http://www.icsmarconipalermo.edu.it/
mailto:paic89300r@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “GUGLIELMO MARCONI”

Via Gen. A. Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo   Tel. 091.6255080
e-mail:  paic89300r@istruzione.it  sito web: www.icsmarconipalermo.edu.it

COD.MEC.:  PAIC89300R C.F. 97239750827

 N. 15 notebook con le caratteristiche dei prodotti in convenzione “Pc Portatili e Tablet 4” 
Lotto1 -  Marca Lenovo Thinkbook 15 in configurazione con SO Windows al costo di € 
460,00 IVA esclusa;

4. di  autorizzare la  spesa complessiva €  8.418,00 (ottomilaquattrocentodiciotto/00)  Iva compresa 
(imponibile € 6.900,00 + iva 22% € 1.518,00) da imputare all’Aggregato A03/11 – DIDATTICA  del  
P.A. 2020;

5. di  nominare  la  prof.ssa  Rosalba  Floria,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 
D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;

6. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza.

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                            prof.ssa Rosalba Floria
                                                documento firmato digitalmente
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