
 
Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CONFALONIERI - DE CHIRICO  

VIA BEATA MARIA DE MATTIAS 5  - 00183 ROMA (RM)  
Tel. 06121122085 06121122086 Fax. 0670490084  eMail rmis09700a@istruzione.it - C. F.: 80200610584 C. M.: RMIS09700A 
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CUP.H84D21000010001 
 

 
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale didattico mediante RDO su MEPA, ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 e del D.I. 129/2018 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 NOVEMBRE 1923. N. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità          Generale dello Stato”; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 199, 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, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la fornitura 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 L.15/03/1997”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante “Istituzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n.107; 
 
VISTA la nota del MIUR N.0001083 del   28/01/2021, recante “Misure per la didattica digitale integrata. 
Art.21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, 
n.176. Decreto del Ministero dell’istruzione 2 novembre 2020, n.155. 
 
VISTO IL d.L.gs. 165 del 30 marzo 20001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della amministrazione pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO l’art.36 comma 2 lett. a del D.L.gs. 50/2016 2Attuazione delle direttive 2014/23 /UE, 2014/25 /UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di connessione, 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”;  
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n.165, dall’art.1 comma 78, della legge n.107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
 
VISTO il regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture;  
 
VISTO il piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF); 
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VISTO il D.L.gs n.56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.18 aprile 2016  
n.50; 
 
VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.L.gs 18 aprile 2016, n.50, modificato dal D.L.gs n.56 del 19 Aprile 2017; 
VISTO i commi 1 e 2 (fino alla lett.a ) dell’art.36 del D.L.gs n. 56 del 19 aprile 2017; 
VISTA  la delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, linee guida n.4 versione aggiornata al 01/01/2018, di 
attuazione del D.L.gs. 18 aprile 2016, n.50; 
VISTO il Decreto Ministeriale 155 del 02/11/2020 
VISTA la nota MI prot. N. 1083 del 28/01/2021 
 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella  premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

• di avviare il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di materiale informatico   mediante                       
procedura  RDO sulla piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016 e 

              del D.I. 129/2018; 
 

• di richiedere l’offerta da 3 a 6 aziende operanti nel settore iscritte nella  piattaforma MEPA,  
• il minor prezzo quale criterio di scelta del contraente, ai sensi dell’art.95, comma 4 del D.L.gs. 

50/2016; 
• di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ; 

 
• di quantificare il valore massimo della fornitura dei beni richiesti in 11.177,66 (iva inclusa) 

 
• di disporre il pagamento a seguito di presentazione fattura elettronica debitamente  

 
• di imputare la spesa per l’importo complessivo massimo di Euro 11.177,66 (iva compresa) all’attività 

A03-18 PNSD Misure per la didattica digitale integrata .Decreto del Ministro dell’istruzione 2 
novembre 2020, n.155. 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Elisabetta GIUSTINI 
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