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Prot. 2847/2021        Palermo,  22/02/2021 

 
Al profilo web Amministrazione trasparente 

sezione bandi di gara e contratti 
All’Albo on line 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di fornitura n° 03 Notebook LENOVO, ai 
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, mediante ordine diretto su MERCATO  DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  (MEPA)   -    CIG Z5030BA618  -  CUP J71D20000450001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.lgs. 165/2001; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 215 52 
VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm.; 
VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018; 
VISTO il Regolamento sull’attività negoziale, approvato  del Consiglio di Istituto del 13/03/2019, 
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture ; 
VISTA la nota 33100 del 16 novembre 2020- Misure per la didattica digitale integrata. Art. 21 Dl 
137 del 28/10/2020 – Decreto del Ministro dell’Istruzione 155 del 2 novembre 2020 con cui 
concedeva finanziamenti  per l’acquisizione, il noleggio ovvero il comodato d’uso, di dispositivi 
informatici individuali da destinare a studenti in stato di difficoltà economica;  
VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato in data 27/01/2021 dal Consiglio D’Istituto con 
Delibera n. 103; 

ACCERTATO  che esiste la convenzione CONSIP attive PC Portatili 4 bis - Lotto 2 Fornitura PC 

portabili e tablet 4 – lotti -2 Pc Desktop 15, che non corrispondono alle esigenze di questa 

istituzione Scolastica; 
DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti in piattaforma MEPA, è emerso che la ditta 
Data Studio sas di O. Notaro & C. - Via Dante, 33 Bagheria (Pa), ha nel proprio catalogo 
elettronico apparecchiature multimediali corrispondenti all’esigenze dell’Istituto ed in particolare 
Notebook Lenovo 8 GB SSD256W10 al costo di € 450,82 + 22% di IVA, prezzo ritenuto congruo 
rispetto al mercato; 

VISTO  il finanziamento del MIUR  Risorse art. 21 Dl137/2020 Didattica Digitale integrata 

RITENUTO  vantaggioso e conveniente una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n°50 del 18/04/2016, alla luce delle sotto indicate 
motivazioni: 

a) Valutazione positiva dell’offerta acquisita, 
b) Accertata regolarità contributiva dell’operatore  economico selezionato (DURC), 
c) Ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura  e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara, 
TENUTO CONTO dell’urgenza dell’acquisto dei Notebook e della normativa emanata in materia di 
emergenza da COVID-19 per un più ampio utilizzo della didattica a distanza degli alunni 
dell’istituzione scolastica.  
CONSIDERATO che la ditta Data Studio sas di O. Notaro & C. - Via Dante, 33 Bagheria (Pa), 
consegna i notebook in tempi ristretti ovvero 5 giorni lavorativi vista la  disponibilità minima del 
prodotto; 
CONSIDERATO che la spesa prevista  è  inferiore a €. 10.000,00; 

   RITENUTO   opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;  
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ACCERTATA      che sussiste la copertura finanziaria;  

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

1. Autorizzare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) D. Lgs n°50 del 2016, l’affido diretto, 
tramite ORDINE DIRETTO (ODA) sul Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) l’operatore economico  Data Studio sas di O. Notaro & C.  Via Dante, 33  - 
Bagheria (Pa), alla fornitura  delle seguenti apparecchiature informatiche da consegnare  
all’Istituto ”Camillo Finocchiaro Aprile “di Palermo: n° 03 Notebook Lenovo 8 GB 
SSD256W10 , con  le caratteristiche indicate nel catalogo elettronico. 

 
2. Di imputare la spesa in conto competenza del Programma Annuale 2021 a carico della voce 

A03/26 Risorse art. 21 Dl137/2020 Didattica Digitale integrata  per un importo di € 1352,46 + 

22% IVA. 
 

3. Di richiedere alla ditta fornitrice del servizio la tracciabilità dei flussi e le generalità e codice 
fiscale della personale delegata ad operare. 
 

4. Di assegnare il presente provvedimento alla Direttrice S.G.A per la corretta esecuzione. 
 

5. Di pubblicare la presente determina sul sito web dell’ Istituzione Scolastica nell’area 
Amministrazione Trasparente.  
 
 
 

Il Responsabile unico del procedimento  
 DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Prof. Fabio Angelini  

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

http://www.istitutofinocchiaroaprile.edu.it/
mailto:papm010003@istruzione.it
mailto:papm010003@pec.istruzione.it

