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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN PC DESKTOP HP 
CON MONITOR TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CIG: ZAE2AE9D5F   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di un PC  Desktop comprensivo di monitor 
24” e pacchetto Office con licenza per la segreteria di questo Istituto Comprensivo, aventi le seguenti 
caratteristiche minime: RAM 8 Giga, Hard Disk 1 TB; Monitor 24”, Pacchetto Office con licenza 
perpetua. 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  

di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,n.59; 
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 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “ codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il regolamento di esecuzione del codice del codice dei contratti pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, 
 n.207; 
VISTA la C.M. 10565 del 4 luglio 2012 di chiarimento in ordine alle procedure per l’acquisizione in 
 economia di lavori e servizi.”; 
VISTE le soglie di cui all’art.36. co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/02/2019 di approvazione del programma annuale 
 2019; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il  “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
  legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non 

necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, e che l’affidamento 
per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 



nonchè del limite (€ 10.000) previsto dall’art. 45 - Titolo V – Attività Negoziale - del D.M. 129/2018 
- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

 
VERIFICATO che non sono presenti convenzioni Consip attive per la fornitura dell’insieme unico di beni 
 da acquisire;  
RILEVATA pertanto, l’esigenza di procedere ad attivare procedure autonome per l’acquisizione delle 
 forniture; 
CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 

consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 
messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;  

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente la accelerazione e semplificazione delle procedure di 
 acquisto;  
CONSIDERATO che, nell’ambito del MEPA, è stata istituita, a decorrere dal 6 agosto 2016, una nuova 
 procedura di affidamento denominata “Trattiva Diretta” la quale consente di negoziare con un unico 
 operatore economico; 
PRECISATO, altresì, che l’utilizzo del mercato elettronico, con la suddetta formula della Trattativa Diretta 
presenta i seguenti benefici: 

 riduzione dei costi del processo d’acquisto e dei tempi di contrattazione; 
 potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte 

sempre più 
 competitive; facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei 

cataloghi on line; 
 possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
 eliminazione dei supporti cartacei.  

 
DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti (e dei relativi costi) sulla piattaforma MEPA dai vari 
 fornitori abilitati è emerso che la ditta KERNEL SRL – Zona Industriale – Località Aeroporto, 
 89900 Vibo Valentia, presente sul MEPA, ha nel proprio catalogo il prodotto da richiedere al costo 
 di € 650,00 + IVA, con la presente determina, si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere, previo 
 esito favorevole e congruo della Trattativa Diretta, all’emissione dell’ordinativo di acquisto diretto 
 alla suddetta ditta convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli 
 articoli di cui al presente dispositivo di acquisto; 
 
PRESO ATTO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del bene richiesto 
 risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Programma 
 Annuale 2019;  

DETERMINA 
 

Art. 1 
è indetta la procedura di affidamento diretto, tramite TRATTATIVA DIRETTA, ai sensi dell’art.36 del 
D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di PC Desktop HP completo di monitor con la Ditta KERNEL S.r.l. – Zona 
Industriale – Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia. I beni da acquistare costituiranno un lotto unico.  

Art. 2 
L’importo complessivo stimato del presente appalto a base di gara della fornitura di cui all’art. 1 è di € 
800,00 IVA compresa e la modalità di determinazione dell’offerta sarà quella del prezzo a ribasso. 

Art. 3 



di impegnare la spesa di € 800,00 complessivi alla voce di destinazione A.2.1 – Funzionamento 
Amministrativo della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, 
relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente 
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;  

Art. 4 
Le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul MEPA per la specifica trattativa di cui 
trattasi. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D.Lgs. 50/2016, il contratto relativo al 
presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere formulato, anche mediante 
scambio di lettera/ordine dei beni e servizi. 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott. Giuseppe Sangeniti. 

Art. 5 
L’Istituzione scolastica, nel caso in cui si attivino Convenzioni Consip che prevedano la fornitura di cui alla 
presente determina, si riserva di annullare la procedura di acquisto in qualsiasi momento.  

Art. 6 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto sarà pubblicato all’Albo sul sito web 
dell’istituzione scolastica www.istitutocomprensivonicotera.gov.it, oltre che nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 

      
 
   Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Giuseppe Sangeniti 
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