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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Murmura” 89900  VIBO VALENTIA  - Via S. Aloe  20  – Tel. 0963.43713 
PEO: VVIC83400Q@istruzione.it – PEC: vvic83400q@pec.istruzione.it - Cod. Mecc. VVIC83400Q  

Codice Fiscale 96012630792 - Sito web: www.istitutocomprensivomurmura.edu.it 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 

ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, 

concesso in forma di contributo per la realizzazione 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”. 

 

DETERMINA N. 65           Vibo Valentia, 18/11/2020 

 

Agli Atti  
Al Sito Web 

All’Albo  

Alla Ditta interessata 

 
 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA 

(ACQUISTO NOTEBOOK + ACCESSORI) 
Progetto POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “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” – CODICE OPERAZ.: 2020.10.1.1.350 - CUP: F42G20001000002 – CIG: Z5C2F37D97 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato approvato il POR Calabria 2014-

2020, nell'ambito dell’Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità"; 

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESR-FSE 

2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’adozione di misure urgenti a 

sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 

CONSIDERATO che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali, beneficiarie 

dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie risorse finanziarie per provvedere 

all'acquisto/noleggio di attrezzature informative e servizi di connettività da assegnare, in questa fase emergenziale, in 

comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di 

apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 

CONSIDERATO che l'attivazione di questa specifica misura è destinata a supportare gli studenti appartenenti a nuclei 

familiari disagiati, in linea con i destinatari target della priorità di investimento e dell'Azione, finalizzate altresì alla 

riduzione e alla prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e alla promozione della parità di accesso all'istruzione; 

CONSIDERATO che con 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 questa Istituzione Scolastica è stata ammessa a finanziamento con DECRETO n° 6029 del 03/06/2020 

dalla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività Culturali per un importo del contributo pari a Euro 10.896,22; 

VISTA la convenzione rep. n. 7237 del 30/06/2020; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 103 del  10/06/2020 di assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari 

ad € 10.896,22 relativamente al POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- 

“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” – CODICE OPERAZ.: 2020.10.1.1.350 - CUP: 

F42G20001000002; 

VISTE le “Linee guida e le norme per l’attuazione degli interventi da parte dei beneficiari dei finanziamenti”;  

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;  

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 Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 2, il 

quale dispone 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;  

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con 

delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 

18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale); 

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di dispositivi digitali (Notebook, Tablet Ipad e Sim dati) per le attività 

di DaD; 

SENTITO il DSGA sulla relativa copertura finanziaria; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna convenzione 

CONSIP, ma che la stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA);  

CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni 

Scolastiche potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta);  

CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35 del D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;  

DATO ATTO che da un’indagine esplorativa e da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistinretepa.it, 

dai vari fornitori abilitati, a vantaggio dell’amministrazione, conviene produrre differenti ordinativi con affidamento 

diretto per ciascun prodotto da acquistare; 

RITENUTO, quindi, di dover procedere ad effettuare, sulla base del principio di rotazione, uno o più ordini diretti sul 

MEPA; 

CONSIDERATO che il valore presunto della fornitura di: 

 n. 12 “Notebook” ammonta a € 7.200,00 (IVA esclusa) 

 kit comprendente n.12 mouse, n.12 borse portanotebook e n. 12 cuffie con microfono ammonta a € 700,00 

(IVA esclusa) 

e che a termini dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici;  

DATO ATTO che da un’indagine esplorativa e da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistinretepa.it, 

dai vari fornitori abilitati, è emerso che la Ditta “KERNEL SRL” con sede legale in Zona Industriale loc. “Aeroporto” - 

89900 Vibo Valentia (VV) - P.IVA/ C.F. 02127680797 - presente sul MEPA ha nel proprio catalogo il seguente 

prodotto: 

 NOTEBOOK LENOVO Essential V15 IIL 15,6” i5 3,6 GHz, HD 256 GB SSD, RAM 4 GB, al costo 

unitario di 600,00 € oltre IVA 22%; 
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 kit comprendente n.12 mouse, n.12 borse portanotebook e n. 12 cuffie con microfono, al costo unitario di 

700,00 € oltre IVA 22%, 

VERIFICATO che sui siti dei principali venditori on line il prezzo proposto risulta vantaggioso, anche per le 

caratteristiche e la tempestività dei tempi di consegna; 

VISTO che l’offerta della Ditta “KERNEL SRL” rispecchia le esigenze richieste della scuola, sia per le caratteristiche 

tecniche, sia per l’assistenza, sia per i tempi contenuti della consegna, sia per il prezzo della fornitura medesima; 

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di acquisto in favore della 

ditta  “KERNEL SRL”, convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z5C2F37D97; 

 

DETERMINA  

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2) di approvare la spesa complessiva di € 7.900,00 oltre IVA 22%, necessaria alla fornitura del seguente materiale 

informatico: 

 

quantità descrizione 

12 NOTEBOOK LENOVO ESSENTIAL V15 IIL 15,6” I5 3,6 GHZ, HD 256 GB SSD, RAM 4 GB 

1 
KIT COMPRENDENTE N.12 MOUSE, N.12 BORSE PORTANOTEBOOK E N. 12 CUFFIE CON 

MICROFONO 

 

3) di affidare alla ditta “KERNEL SRL” la fornitura sopra indicata al costo complessivo di € 7.900,00 oltre IVA 

22%; 
4) di richiedere alla ditta fornitrice: 

 la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 

18 aprile 2016, n. 50; 

 la clausola condizionale all'accettazione dell'Oda per l’affidamento diretto; 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati; 

5) di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come 

previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013; 

6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 

finanziaria; 

7) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Maria Cristina Tulino, per la regolare 

esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa; 

8) di dare atto che la fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario; 

9) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, 

Responsabile del Procedimento la D.ssa Tiziana Furlano Dirigente Scolastico; 

10) di disporre la pubblicazione della presente determina all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto Scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Tiziana FURLANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2  D. Lgs n. 39/93 

 

 


