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         Milano, 1 aprile 2021 

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI PC  
PER MONTAGGIO E POST PRODUZIONE VIDEO 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 con le 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.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, “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 DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. correttivo); 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;   
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CONSIDERATA la necessità di potenziare gli strumenti di laboratorio necessari alle classi 
dell’indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo e dell’indirizzo Produzioni 
Audiovisive, anche in vista della necessità di produrre l’elaborato dell’Esame di 
Stato, visto che quelli attualmente presenti nell’Istituto non sono sufficienti 
neanche agli studenti di una sola classe; 

DATO ATTO della necessità di acquistare almeno n. 10 computer per effettuare il montaggio 
e la post produzione di video, con le seguenti caratteristiche: tipo iMac 21,5” 
con display tipo retina 4K, processore almeno Intel Core i7 6-core di ottava 
generazione 3,2GHz (Turbo Boost 4,6GHz), con almeno 16 GB memoria DDR4 
2666MHz, con scheda video tipo Radeon Pro 560X con almeno 4 GB memoria 
GDDR5 e HD tipo Fusion Drive con almeno 1TB, per un importo stimato di € 
20.000,00 (ventimila euro);  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. correttivo); 

VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 
comma 495, Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica 
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi 
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 
sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di 
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni 
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, in base al quale «Per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di 
quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 
da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 
materia di contenimento della spesa»; 

CONSIDERATO che con la Delibera n. 14 del 25/2/2019 il Consiglio d’Istituto ha stabilito che il 
limite di spesa per l'affidamento diretto è elevato fino a 39.999,99 euro e che 
nell’espletamento dell'affidamento diretto il Dirigente Scolastico si deve 
uniformare al criterio univoco della coerenza e conformità con quanto in 
materia previsto e regolato dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 n. 50; 
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VISTO l’art. 1, comma 449 della Legge 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 
comma 495, Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO che alla data odierna non vi sono convenzioni CONSIP attive relative 
all’acquisizione della fornitura oggetto della presente determina; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 97 dell’11/2/2021 di approvazione del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021;  

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;  

VISTO che la sig.ra Catia Aldegheri, DSGA dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 
idonea 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; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto 
(anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 
previste dalla succitata norma; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE", 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”; 

DETERMINA 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 - Avvio della procedura 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’avvio della procedura di 

acquisto di almeno n. 10 computer per montaggio e post produzione video, con le seguenti 

caratteristiche: tipo iMac 21,5” con display tipo retina 4K, processore almeno Intel Core i7 6-core 

di ottava generazione 3,2GHz (Turbo Boost 4,6GHz), con almeno 16 GB memoria DDR4 2666MHz, 

con scheda video tipo Radeon Pro 560X con almeno 4 GB memoria GDDR5 e HD tipo Fusion Drive 

con almeno 1TB, per un importo stimato di € 20.000,00 (ventimila). 

Art. 3 – Scelta del contraente 

La scelta dell’operatore economico a cui affidare la fornitura sarà effettuata attraverso indagini di 

mercato consultano almeno 3 operatori economici che risultino idonei alla fornitura dei beni 

richiesti. Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni (o in alternativa) e la fornitura dovrà essere 

presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

Art. 4 - Impegno di spesa  

Di impegnare la spesa complessiva di € 20.000,00 IVA esclusa, che sarà imputata all’aggregato P01 

- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – 1 - Area Professionale Audio Video 

dell’esercizio finanziario 2021. 

Art. 5 - Nomina responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato Responsabile Unico del Procedimento il direttore SGA di questo Istituto, sig.ra Catia 

Aldegheri. 

Art. 6 - Nomina responsabile unico del procedimento 

Eventuali ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di richiesta offerta.  

Art. 7 - Pubblicazione  

Di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 

2013 n. 33. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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