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OGGETTO: Determina ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  
Affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip Stampanti 17 – lotto 5.  Acquisto 

n. 1 stampante multifunzione A4 monocromatica Brother MFC-L6950DW CSP. 
Progetto 10.8.6AFESRPON-PU2020-427 “Smart classes al Ferraris” 

           CUP I56J20000810007 

 

 
 

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE 

Attestante la copertura 

finanziaria 
 

Data 23/11/2020 

 

Aggregato A03/10 

Smart class Avviso 11978/2020 
10.8.6AFESRPON-PU2020-427 

Smart classes al Ferraris 

 

 

CIG Z6D2F583F0 

 

Il DSGA 

dott.ssa Laura CARIOSCIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. prof. Marco DALBOSCO 





IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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. 23maggio 
1924, n. 827 e ss.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti pubblici) e ss.mm.ii. 
e, in particolare, 

 l’Art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 l’Art. 36 (Contratti sotto soglia); 
Visto il Decreto 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”, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 
16/11/2018; 

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto 
che “Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, 

tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti  o dipendenti 
con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra 

i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche, definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP”; 
Ritenuto che il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Ferraris – Taranto, prof. Marco Dalbosco, 

risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto 
soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 
questione; 

Viste le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, 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”; 
Visto l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale “tutte 

le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 con la quale è stato convertito il decreto legge 6 luglio 
2012 n.° 95, il quale prevede che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della 

legge 23 dicembre 1999 n. 448 sono nulli; 



Viste le disposizioni dell’ultimo periodo del citato articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95 (“La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle 

Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di 
quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto 

messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata 
e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in 
precedenza”); 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto, n. 02 del 29 gennaio 2020, di approvazione del 
Programma annuale E.F. 2020; 

Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture  sotto 
la soglia comunitaria nonché per la costituzione e gestione del fondo economale per le minute 

spese ai sensi degli artt. 21-44 D.I. 129/2018, approvato con Delibera del C.I. n. 15 del 
22/10/2020; 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del  secondo ciclo, prot. 
n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 
Vista la candidatura n.° 102820511978 del Progetto “Smart Classes al Ferraris”, presentata 

da questa Istituzione scolastica in data 15/06/2020; 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, prot.  n.°  AOODGEFID/20844  del  10/07/2020, 
con la quale sono state pubblicate  le graduatorie  regionali  delle proposte approvate; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n.° AOODGEFID-22964 del 20/07/2020, con 
la quale la scrivente Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del Progetto 

“Smart classes al Ferraris” – Codice 10.8.6AFESRPON-PU2020-427 per un importo complessivo 
di € 9.950,00; 
Considerato che l’importo relativo alla voce “forniture” autorizzato è pari ad € 9.804,00; 

Dato atto della necessità di acquistare, in seno al Progetto in argomento, una stampante 
multifunzione A4 BN ADF WLAN; 

Dato atto che, alla data attuale, risulta essere attiva la seguente Convenzione Consip di cui 
all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999, avente ad oggetto beni/servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento: 

 
 STAMPANTI 17  

 
Al cui interno risulta essere presente la seguente offerta: 
 

 lotto 5 - CIG 7663711661 
Descrizione: Apparecchiatura multifunzione A4 monocromatica Brother MFC-L6950DW 

CSP 
Fornitore: FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS, con sede in 20141 Milano, alla VIA 
SPADOLINI 5 - P.I. 02897010969 

 Costo: € 171,90 iva 22% esclusa 
 

 

Considerato che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 
scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, ai sensi 

dell’art. 43 e ss. del Decreto n.° 129/2018 e degli artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e 
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii; 
Ritenute le caratteristiche tecniche del bene di cui sopra rispondenti alla finalità istituzionale 
sottesa all’approvvigionamento de quo; 
Ritenuto, altresì, il costo congruo rispetto ai valori medi di mercato; 

Ritenuto, pertanto, di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, in ossequio alla 
normativa vigente in materia di acquisti, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del Codice degli appalti, in quanto il costo complessivo per la fornitura di cui sopra, 
pari ad € 171,90 iva 22% esclusa, è inferiore soglia di € 40.000,00 ivi prevista; 

Visto il CIG DERIVATO n.° Z6D2F583F0 acquisito da questa stazione appaltante; 

 

 



 
DETERMINA 

 
1) di affidare alla Ditta FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS P.IVA 02897010969 la 

fornitura di quanto sopra specificato, in adesione a Convenzione Consip Stampanti 17, 
lotto 5; 

2) di impegnare la spesa di € 171,90 iva 22% esclusa, (pari ad € 209,72 iva 22% 
inclusa) all’aggregato Aggregato A03/10 della gestione in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2020, relativamente al corrispettivo per la fornitura in oggetto; 
3) di evidenziare il CIG derivato n.° Z6D2F583F0 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le 

fasi dell’istruttoria; 

4) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria; 
5) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della Scuola, dott.ssa Laura 
6) CARIOSCIA, per la regolare esecuzione. 

 
 

IL R.U.P. 

Dirigente scolastico 
dott. prof. Marco Dalbosco 
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