
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

IC VIA PALESTRO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO  

VIA PALESTRO 41  

20081 ABBIATEGRASSO (MI) 

Codice Fiscale: 90031610158 Codice Meccanografico: MIIC8E900V 

CUP I49J21006030006 

 
    Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-15  
    CIG: Z98359E3E3 
  
 

Abbiategrasso, 22 aprile 2022 

• All’Albo 

• al sito web dell’Istituto, sez. PON 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 301 - CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E.F. 2022 
 

Affidamento diretto su MEPA – mediante ODA  

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, c.2, lett. a) del D.LGS 50/2016 e D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108  

del 29/07/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), in conformità con il D.I. 129/201 

 

OGGETTO: ACQUISTO n.25 NOTEBOOK i5 full hd – windows 10pro education 15,6 pollici HP 250 G8– 256 SSD  

 

 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014/2020” Asse V – Priorità d’investimento – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia- Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” – Avviso pubblico n. 28966 del 06.09.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VIA PALESTRO
C.F. 90031610158 C.M. MIIC8E900V
A5477D2 - Segreteria.viapalestro

Prot. 0001681/U del 22/04/2022 13:44



 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

• Visti il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

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, 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 l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

• Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

• Visto il regolamento di Contabilità di cui al D.I. n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 

del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”; 

• Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 

• Visto l’art. 32, comma 1, del D.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 

lettera a), 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”; 

• Vista la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32; 

• Visto il P.T.O.F. per il triennio 2022/2025 approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n.20 del 23/12/2021; 

• Vista l’approvazione della partecipazione al PON con delibera del Collegio Docenti n. 2 del 20/09/2021 e la 

delibera N.14 del 10/11/2021 del Consiglio di Istituto di apportare al programma annuale del 2021 la variazione 

riguardante i finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) – PON per la 

scuola (FESR) REACT EU per un importo pari a 75.877,48 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla 

partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Via Palestro” all’Avviso pubblico prot. 28966 del 06 settembre 2021 

per la realizzazione del progetto di trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

• Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N.22 del 15 febbraio 2022 relativa all’approvazione del Programma 

Annuale esercizio finanziario 2022; 

• Visto l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

• Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – Obiettivo Specifico 13.1: facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la 



 

 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

• Visto l’inoltro della Candidatura n. 1067798 da parte di codesto Istituto – 28966 del 06/09/2021; 

• Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 di autorizzazione del Progetto dal titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con 

codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-308, con la quale si assegna a codesta Istituzione il 

finanziamento di € 75.877,48; 

• Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot. n° 166/U del 13/01/2022 del finanziamento di € 75.877,48; 

• Considerata l’approvazione della partecipazione al PON con delibera del Collegio Docenti n. 2 del 20/09/2021 

e la delibera N.14 del 10/11/2021 del Consiglio di Istituto di apportare al programma annuale del 2021 la 

variazione riguardante i finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) – PON 

per la scuola (FESR) REACT EU per un importo pari a 75.877,48 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla 

partecipazione dell’Istituto Comprensivo “Via Palestro” all’Avviso pubblico prot. 28966 del 06 settembre 2021 

per la realizzazione del progetto di trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

• Visto l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite dell’affidamento 

diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

• Tenuto conto che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della Legge 

208/2015 vige l’obbligo di approvvigionarsi mediante gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip 

S.p.A.; 

• Vista l’assenza di Convenzioni Consip relative ai beni di cui l'istituzione necessita, a seguito di indagine sul 

relativo portale e che ad ogni modo l'acquisto avviene sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) mediante ODA; 

• Considerato che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dell’art. 55 del D.L. 77/2021 convertito con Legge 

108/2021; 

• Considerata l’indagine di mercato condotta mediante richiesta di preventivi ad operatori economici presenti 

sul MEPA, (C2 GROUP S.R.L. – TSA S.R.L .- INFORMATIC PROJECTS S.R.L.), finalizzata all’acquisizione della 

fornitura meno costosa e maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto, con consegna della merce in 

tempo utile per la conclusione del progetto PON FESR “Digital Board”; 

• Considerata la commissione nominata dal Dirigente Scolastico con prot.  n.  1367/U del 25/03/2022 per 

la valutazione delle offerte ricevute e relative al PON FESR DIGITAL BOARD; 

• Tenuto conto della riunione della predetta commissione ha individuato con verbale di aggiudicazione, 

prot. n. 1571 del 12/04/2022, la Ditta C2 GROUP S.R.L., con sede legale in Via Pietro Ferraroni, NR. 9 

Cremona (CR), CAP 26100, P.IVA/C.F. 01121130197 quale aggiudicataria della fornitura di Acquisto n.25 

NOTEBOOK i5 full hd – windows 10pro education 15,6 pollici HP 250 G8– 256 SSD, perché ha presentato un 

preventivo di spesa più basso rispetto agli altri due fornitori invitati e maggiormente rispondente 

all’esigenze della scuola; 

• Preso Atto che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di 

interesse per la fornitura; 



 

 

• Verificato in prima istanza preliminare che ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 602/73 il soggetto risulta 

essere non inadempiente come da controllo effettuato su punto istruttore Agenzia delle Entrate 

• Preso Atto che il valore dei prodotti sul listino MEPA è congruo con quanto nelle disponibilità della 

scuola; 

• Vista la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente atto con scadenza del documento alla  

data del  07/06/2022 e dove l’identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS e INAIL; 
 

• Vista l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 
 

• Viste le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova; 
 

• Visto l’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al 

contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari; 

• Visto l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via 

di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 

medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura; 

• Ritenuto pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle 

verifiche ai sensi e per gli effetti dell’art.80 D.LGS 50/2016; 

• Visto il Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-15  

• Visto il CUP: I49J21006030006; 

• Visto il CIG: Z98359E3E3; 

• Richiamata tutta la normativa di riferimento al riguardo che qui si intenda come ripetuta e trascritta, 
 

DETERMINA 

Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 - Di avviare il procedimento di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 

50/2016 e ss. mod. ed int.  mediante ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, (MEPA) all’operatore 

economico C2 GROUP S.R.L., con sede legale in Via Pietro Ferraroni,9, Cremona (CR), CAP 26100, P.IVA/C.F. 

01121130197 per la seguente fornitura: 

• Acquisto n.25 NOTEBOOK i5 full hd – windows 10pro education 15,6 pollici HP 250 G8– 256 SSD 

 prezzo unitario € 455,00 oltre IVA 22%, (€ 555,10 IVA inclusa), CODICE MEPA C2.H4F0B3.LV; 

 

Art. 3 – L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto su MEPA di cui all’Art. 2 è determinato 

in € 11.375,00 oltre IVA, (€ 13.877,50 IVA compresa); 

Art. 4 - La spesa sarà imputata nel Programma Annuale esercizio finanziario 2022 all’Attività A.3.11 - DIGITAL BOARD: 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE, che presenta un adeguata e sufficiente 

disponibilità; 

Art. 5 - Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.3 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 

all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste: 



 

 

A) garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

B) garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del D.lgs. 

50/2016, sia in considerazione della comprovata solidità dell’operatore economico che è già presente sul MEPA.  

Art. 6 - di disporre che il pagamento sarà effettuato, previa erogazione delle somme da parte dell’autorità di 

gestione, a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica mediante il relativo portale, acquisizione telematica di 

regolare certificazione DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010; 

Art. 7 - Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella 

Augenti. 

Art. 8 - La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto sul MEPA; 

Art. 9 – il Codice Univoco Ufficio da indicare in fattura è UFH98H. 
 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere  fornite, 

a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo - contabile di questa 

istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: miic8e900v@pec.istruzione.it 

         

 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Antonella Augenti  
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