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                                                                                                                               Torbole Casaglia, 16/04/2021 

 
 
                                                                                                                                                                   AL SITO WEB 
                                                                                                                                                                                                          AGLI ATTI 

 
 

OGGETTO:  Avvio  della procedura  per  l’affidamento  diretto  su  MEPA  (ODA)  della  fornitura  di  materiale 

informatico ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e del Decreto del Ministero 

dell’Istruzione 2 novembre 2020, n. 155.     CIG. Z641485131 
 

                                                                           
 

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. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii; 
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 DPR 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO il   Decreto   Interministeriale 129 del   28   agosto   2018   –   il   Decreto   Interministeriale 

Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole. 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. Sostituisce quello in vigore dal 2001 
VISTO l’art. 21 del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155; 
VISTA la nota prot. n. 0033100 del 16.11.2020 avente ad oggetto: Misure per la didattica digitale 

integrata. Art. 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’Istruzione 
2 novembre 2020, n. 155; 

VERIFICATA   l’impossibilità di ricorrere ad eventuali Convenzioni Consip; 
CONSIDERATA   l'indagine   conoscitiva   di   mercato   svolta   attraverso   comparazione   siti   WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi  sia  su 

MEPA che fuori MEPA; 
CONSIDERATO  che  l’indagine  sul  MEPA  relativa  all’acquisto  dei  prodotti  che  si  intende  acquisire  ha 

consentito di individuare la Società CTZeta Informatica di Carlo TIRA – Via G. Verdi, 5 -

25010 San Zeno Naviglio (BS) – p.i. 02853920987, preso atto che il fornitore è iscritto al 

MEPA e pertanto i requisiti di ordine generale (art. 80, del D. lgs.50/2016); requisiti di idoneità 

professionale (art. 83, c. 1, lett. a, del D. lgs. 50/2016); requisiti di capacità economica 
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e  finanziaria  (art.  83,  c.  1,  lett.  b,  del  D.  lgs.  50/2016);  requisiti  di  capacità  tecniche  e 

professionali (art. 83, c. 1, lett. c, del D. lgs. 50/2016) sono stati verificati dalla Consip spa da 

meno di 180 giorni; che si è presa visione del catalogo sul MEPA e si è determinata la 

presenza dei beni richiesti al prezzo più basso rispetto all’offerta di altri operatori, nel rispetto 

di quanto indicato nelle linee guida ANAC sopra menzionate per quanto riguarda la scelta 

degli operatori economici dai cataloghi elettronici della Consip spa, paragrafo 4.1.3; 
CONSIDERATO che la Ditta individuata a parità di prodotti prevede prezzi inferiori e tempi di consegna più 

rapidi; 
VISTA la copertura finanziaria prevista pari ad euro  iva inclusa  trova copertura nel Programma  

Annuale e.f. 2021; 
RITENUTO di dover procedere in merito; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 - l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA)  su MEPA per 
l’acquisto della fornitura di quanto di seguito specificato: 

 
- n. 5 (cinque) Notebook  HP 240 GB, processore i5 RAM:8 GB  al costo unitario di € 589,00 

oltre IVA al 22%; 
- n. 10 (dieci) TABLET SAMSUNG – TAB A7  3GB  ROM: 32 GB WI-FI - nano sim presente al costo  

       unitario di € 189,00  oltre IVA  al 22%; 

-      n. 10 (dieci) TABLET SAMSUNG – TAB A7  3GB  ROM: 32 GB WI-FI – con comparto scheda presente, 

       ma nano  sim  non fornita al costo di € 158,00 oltre IVA al 22%; 

-  n. 2 ( due)  XP.PEN G430S – Tavoletta Grafica 4x3 Pollici per OSU –Livelli sensibilità 266 RPS al costo  

 unitario di €  43,00 oltre IVA al 22%; 
-  n. 2 (due)  WebCam Encore FHD03 4MP  FHD1080p/30fps –autofocus –microfono USB2.0 al costo 

unitario di € 33,00 oltre IVA 22%; 
-  n. 1 (uno) DIGIQUADRO – Display Multi- Touch Led 65” – Display Interattivo 65” 4K con modulo 

 android comprensivo di staffa ed istallazione a parete al costo unitario di € 1.165,00 oltre IVA al 22%; 
-      Modulo Wi-Fi Android per DQ6540_A  al costo unitario di € 34,00 oltre IVA al 22%; 

 
alla Ditta CTZeta Informatica di Carlo Tira con sede a  25010 San Zeno Naviglio (BS) – Via  G. Verdi, 5 – p.i. 

02853920987; 

 
Art. 3 - L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in € 7.766,00 (Euro  settemilasettecentosessantasei/00) oltre IVA al 22%. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale e.f. 2021 , sull’Attività A/03/07,  Art.21 DL 137/2020 

misure didattica digitale integrata, che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 
 

Art. 4 - 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. Giovanni Barile. 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Giovanni Barile 
   

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
                                                                                                                                          del nominativo del soggetto responsabile 

                                                                                                                                          ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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