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Prot. n° 5523/IV.5.1                         Manfredonia, 23/11/2022               
         
Gara n° 8812657 
CIG   n° 9506282014 
CUP  n° I31I22000000003 

Agli atti 
All’Albo on line 

Amministrazione trasparente 

    

    

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura, montaggio e installazione di n° 150 “PC ALL- IN-

ONE” nell’ambito delle “Spese a valere Fondo ex art. 106 D.L. n. 34/2020 e art. 39, 

D.L. n. 104/2020, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid 19” 

CUP n° I31I22000000003. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la nota della Provincia di foggia avente ad oggetto "Trasferimento risorse dal Fondo 

di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall’articolo 39 del 

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 

ottobre 2020, n. 126 

Visto il disciplinare regolante i rapporti tra la Provincia di Foggia e l'IISS G. Toniolo di 

Manfredonia per l'utilizzo delle somme provenienti dal "Trasferimento risorse dal 

Fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall’articolo 

39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti   gli atti;  

Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 

di Istituto in data 15 febbraio 2022; 

Visto il decreto prot. n° 785/VI.3 del 26/02/2022 di assunzione al programma annuale 

2021 del progetto “Fondo ex art.106 DL 34/2020 e art.39 DL 104/2020 per 
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fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 approvato dal Consiglio di istituto 

nella seduta del 04/04/2022 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti   gli atti;  

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 in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 

le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti»; 

Visto l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

Visto il regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture  

approvato dal consiglio di istituto nella seduta del  22/12/2020; 

Vista la delibera n° 39/2022 del Consiglio di Istituto del 04/04/2022 concernente 

l’autorizzazione concessa al dirigente scolastico a indire, espletare ed aggiudicare 

gare mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati tramite elenchi di operatori economici in 
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possesso della scuola (albo dei fornitori), nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti per l’acquisto di materiale e/o servizi relativi all’organizzazione e allo 

svolgimento del progetto ““Fondo ex art.106 DL 34/2020 e art.39 DL 104/2020 per 

fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 così come previsto dal 

regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal consiglio di istituto nella seduta del  22/12/2020 e dall’ art. 36 D.Lvo 

50/2016 e dal  D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” e dal decreto 

semplificazioni; 

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 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni  universitarie, nonché gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 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. […]», 

specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le  

istituzioni  educative,  tenendo  conto  delle  rispettive  specificità,  sono  definite,  

con  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 

indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi 

omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure 

di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole 

istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 

funzionamento»; 
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Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «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, anche telematici, messi a disposizione 

da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti diposizioni normative in 

materia di contenimento della spesa»; 

Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 

specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 

26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 

dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 

455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 

convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 

svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva 

nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

VISTO  il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 

(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO  il Decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge 

di conversione n. 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla 

entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

Vista 

 

Visto 

 

 

 la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 

cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 139.000,00 euro;  
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Visto 

 

 

Visto 

in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 

Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui 

all’art. 45 comma 2 lettera a);  

in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente 

scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli 

obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006; 

Considerato  che all’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, modifica al decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono 

apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1:  

1) al comma 1:  

1.1. le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 

giugno 2023”;  

      2) al comma 2:  

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione appaltante 

procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50”;  

Vista la necessità di procedere alla fornitura, montaggio e installazione di: 

n° 150 “PC ALL IN ONE” nell’ambito del progetto ““Fondo ex art.106 DL 34/2020 

e art.39 DL 104/2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19” per 

favorire la realizzazione di “Interventi utili a potenziare la didattica, anche a 

distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 

fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale 

nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino 

la dispersione scolastica” con l’acquisto, ad esempio, di Personal computer, così 

come previsto nel disciplinare regolante i rapporti tra la Provincia di Foggia e 
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l'IISS G. Toniolo di Manfredonia per l'utilizzo delle somme provenienti dal 

"Trasferimento risorse dal Fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 

come rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  

Considerato  che non sono attive convenzioni-quadro CONSIP aventi ad oggetto “la fornitura del 

materiale sopra indicato e/o comparabili con quelli previsti nel capitolato tecnico, 

così come risulta dal tabulato delle convenzioni quadro attive alla data del 

23/11/2022 scaricabili nella sezione vetrina delle convenzioni del sito 

www.acquistinretepa.it.  

Ritenuto  di scegliere, quale modalità di svolgimento della gara, la RDO sul Mepa, con la 

richiesta di offerta da inviare ad almeno 5 operatori, ai sensi degli artt. 36 e 58 del 

D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50; 

Ritenuto  di scegliere, quale modalità di scelta del contraente il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata 

tramite richiesta di offerta sul MEPA per l’acquisizione di beni e forniture; 

Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 

135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di 

specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 

26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o 

dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 

455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 

convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 

svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva 

nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 

Considerato  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture 

http://www.acquistinretepa.it/
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comparabili con quelli oggetto della presente determina, ai sensi della norma sopra 

citata;  

 
DETERMINA 

 
Art. 1 – Oggetto 

l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B e 58 del Decreto legislativo 

18.04.2016 n° 50  e del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del 

D.L. 77/2021, per la fornitura a corpo, montaggio e installazione di n° 150 “PC ALL- IN-ONE” con le 

caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico incluso nel disciplinare di gara nell’ambito del 

progetto “Fondo ex art.106 DL 34/2020 e art.39 DL 104/2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria 

da Covid 19”, per favorire la realizzazione di “Interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza 

e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche 

compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le 

misure che contrastino la dispersione scolastica” con l’acquisto, ad esempio, di Personal computer, 

così come previsto nel disciplinare regolante i rapporti tra la Provincia di Foggia e l'IISS G. Toniolo di 

Manfredonia per l'utilizzo delle somme provenienti dal "Trasferimento risorse dal Fondo di cui 

all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

 

Art. 2 - Dati della stazione appaltante. 

Denominazione ufficiale: I.I.S.S. “G.TONIOLO” di Manfredonia.  

Indirizzo: Via Barletta 1/A 71043 Manfredonia (FG) 

Cod. Meccanografico FGIS06100Q – C.F. 92069210711– 

Codice Univoco  M2U8KZ 

Email: fgis06100q@istruzione.it  Pec: fgis06100q@pec.istruzione.it  

Tel.0884583166  

Sito istituzionale www.toniolo.edu.it 

 

mailto:fgis06100q@istruzione.it
mailto:fgis06100q@pec.istruzione.it
http://www.icadegasperi.edu.it/
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Art. 3 - Individuazione operatori economici 

Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di 05, saranno individuati dal dirigente 

scolastico tra le ditte presenti sul MEPA per la relativa categoria merceologica richiesta, inseriti nell’albo 

fornitori e con comprovate caratteristiche di affidabilità. 

 
Art. 4 – Importo 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura e dei servizi e di cui all’art. 1 è €. 138.999,99 Iva 

esclusa.  Nel caso in cui, a seguito di ribassi sul prezzo posto a base di gara, si registrassero economie, 

l'istituzione Scolastica potrà reinvestire tali risorse incrementando   il numero di beni da acquistare. 

II prezzo complessivo indicato dalla Ditta dovrà intendersi comprensivo dei costi per gli oneri di 

sicurezza relativi alla presente procedura. 

 

Art. 5 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. In riferimento al 

codice degli appalti l’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara anche in 

presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come da capitolato tecnico. 

Art. 6  

La fornitura e il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il 20/12/2022. 

  

Art. 7 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Pellegrino IANNELLI. 

 

Art. 8 – Finanziamenti 

L’attività oggetto del presente incarico è cofinanziata dal Fondo ex art.106 DL 34/2020 e art.39 DL 

104/2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19 

 

Art. 9 – Trasparenza 
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Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica prof. Pellegrino IANNELLI. 

 

Art. 10 – Approvazione atti allegati 

Si approva il disciplinare gara comprensivo del Capitolato tecnico (Allegato 1), della 

Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 DPR 28/12/2020 n. 445) (Allegato 2) e del Patto 

di Integrità (Allegato 3) allegati alla R.D.O. 

 

Art. 11 - Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") i dati personali saranno raccolti 

presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione di cui sopra. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento dell’incarico o a verificare la posizione giuridico-economica dell’incaricato. 

La presente viene resa pubblica mediante affissione all’albo on line dell’Istituto e in 

amministrazione trasparente sul sito dell’istituto www.toniolo.edu.it. e agli atti del progetto. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Pellegrino IANNELLI) 

 

http://www.toniolo.edu.it./
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