
 

 
 

 

    

   All’Albo  della Scuola 

Agli Atti 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto sotto i 10.000 €  

mediante convenzione CONSIP “PowerEdge T340 Server” 

D.I. 129/2018  

Avviso FESR 28966 del 06 settembre 2021 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-327 - Cod. CUP C99J21024660006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

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 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 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”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il  riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato  

 il P.T.O.F.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 28-01-2022, di 

approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al 

fine di garantire il miglior funzionamento degli uffici di segreteria e la 

protezione e conservazione dei dati dell’amministrazione; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che 

prevede che  “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

CONSIDERATE    la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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 nella 

attività negoziale); 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali oltre i €10.000 ai sensi dell’Art. 45 

c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in 

data 05/04/2019 n. 151; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. 2674 del 05/03/2013, con la quale si 

comunicava alle istituzioni scolastiche l’obbligo e non più la facoltà di 

rivolgersi alle Convenzioni Consip spa per l’acquisto di beni e servizi; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021, per la 

“promozione per  il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 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”,  

VISTA            la candidatura n. 1063962 Presentata da questa Istituzione scolastica e 

inoltrata in data 06 settembre 2021; 
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  VISTA           l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione   prot. n.  AOODGEFID/42550 

del 02 novembre  2021   del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-327-  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – 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”– Cod. CUP C99J21024660006 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’acquisizione di n. 1 server avente 

caratteristiche superiori a quello in uso per gli uffici di segreteria ubicati 

in Via d’Aragona per garantire il corretto funzionamento amministrativo e 

didattico di questa Istituzione Scolastica; 

VERIFICATO che sono attive su CONSIP convenzioni con la ditta Converge spa 

“PowerEdge T340 Server” relative ai beni che si intende noleggiare (vedi 

stampa allegata) 

RILEVATO        che l’importo della spesa rimane al di sotto/al di sopra di quello di 

competenza    del Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) 

D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, 

servizi e forniture “superiore a 10.000,00 euro” (ovvero “Inferiore a 

40.000,00 euro”); 

CONSIDERATA      l’indagine preliminare di mercato tra le Convenzioni CONSIP; 

 

                                DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

        Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto tramite Convenzione CONSIP  per 

il servizio di acquisizione di server per gli uffici di segreteria alla Ditta Converge 

Art. 3 

L’importo della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato 

in: 

Quantità 
Codice Articolo 

Produttore 
Codice Articolo 

Convenzione 
Descrizione 

Costo 
unitario 

Costo 
complessivo 

1 
L1N01-
ServerT340 

TS3L1-SRV DELL PowerEdge T340 Server 
      

1.399,00 €  
                 

1.399,00 €  

1 
L1N02-
OpzRAM16GB 

TS3L1-RAM16 16GB - 2Rx8 DDR4 UDIMM 2666MHz 
            

98,00 €  
                       

98,00 €  

2 
L1N06-
OpzHDD2TB 

TS3L1-HDD2TB 
HDD 2TB 7.2K SATA 6Gbps 3.5in Hot-
plug 

          
148,00 €  

                     
296,00 €  

1 L1N10-OpzUps TS3L1-UPS 
Powerme Online UPS RPMM/9 3K, 
Tower, SNMP card 

          
302,00 €  

                     
302,00 €  

1 L1N11-OpzGUI TS3L1-GUI 
KIT Monitor 19" E1920H + Mouse 
MS116 + Tastiera KB216 

            
69,00 €  

                       
69,00 €  

1 
L1N12-
OpzWinServESS 

TS3L1-
WINSRVESS 

Windows Server 2019,Essentials, ROK 
          

256,00 €  
                     

256,00 €  

1 
TS3-
OpzA20T340K 

TS3L1-
PSUDVDBZL 

Kit per T340 composto da: Hot-plug 
Power Supply 495W, DVD+/-RW SATA 
interno, Security Bezel 

          
230,00 €  

                     
230,00 €  

2 TS3-OpzA20RJ45 TS3L1-RJ453M 
cavo “patch” di 3 mt RJ45 certificato 
per gigabit ethernet 

               
3,00 €  

                         
6,00 €  

   TOTALE   2.656,00€ 

oltre IVA al 22% se dovuta. La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2022. 
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Art. 4 

La fornitura, l’installazione, l’assistenza, i servizi inclusi ed i pagamenti sono stabiliti dalla 

Convenzione CONSIP; 
        Art. 5 

Si approva la richiesta di offerta contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del bene 

che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la 

fornitura. La richiesta di offerta è allegata alla presente determina, di cui costituisce parte 

integrante. 
Art. 6  

La convenzione Consip fa parte integrante del presente provvedimento e si rimanda ad essa per tutto 

quanto non espressamente esplicitato in questa determina; 

Art. 7 

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 

per il pagamento, la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. Il controllo dei requisiti in capo 

all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità dicui all’art86 del D.Lgs. n. 50/2016 ed al 

relativo allegato XVII. 

Art. 8 

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 del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Ardito 

Serafina Maria S.; 

Art. 9 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario  (ovvero) 

nell’ordine di acquisto cha è allegato alla presente determina. 

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: 

bapc01000r@pec.istruzione.it.      

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
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