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Prot. n.4149/VI.2                           Roma, 04/05/2022 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto, fuori Mepa, della fornitura di 
software speciali/ sussidi didattici di cui all’art.7, comma 3, D.Lgs. 13 aprile 2017, 
n.63, Decreto Dipartimentale n.1795 del 18 novembre 2019, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 
56/2017 e s.m.i..  

CUP: B81I21000060001 
CIG: ZD93643138 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO 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  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»; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO     il D.I. n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n.107”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 
2018, n. 129;  
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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          in particolare l’art.32, comma 2, del D.Lgs.50/2016, il quale prevede 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. Nelle 
procedure di cui all’art.36, comma 2, lett. a) e b) la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;  

VISTO           in particolare, 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”; 

VISTE        le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via 
diretta, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte 
precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 
amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 
operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di 
concorrenza»; 

CONSIDERATO che per la tipologia del contratto non si prevedono convenzioni Consip S.p.A. attive 
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

VISTO     il Decreto Dipartimentale M.I. n.1795 del 18/11/2019 che, in attuazione dell’art.7, comma 3, 
del D.Lgs. n.63 del 13/04/2017, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dei 
finanziamenti finalizzati all’acquisto di sussidi didattici della 4^ annualità da destinare alle 
Istituzioni Scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 
104/92; 

CONSIDERATO che i Centri Territoriali di Supporto (tra i quali rientra l’I.I.S. De Amicis-Cattaneo) di cui 
alla Direttiva 27/12/2012 punto 2.1, sono stati individuati dagli UU.SS.RR. fra le scuole con 
maggiore e consolidata esperienza nel campo dei sussidi didattici per gli alunni con 
disabilità, al fine di fornire ausili e software in comodato d’uso agli alunni sulla base delle 
richieste e delle loro necessità, nonché di  fornire informazioni e consulenze agli operatori 
scolastici ed alle famiglie sull’uso delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva; 

VISTO         il Decreto Dipartimentale del M.I. n.743 del 1 Giugno 2021 che disciplina i criteri e le 
modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati all’acquisto e alla manutenzione di 
sussidi didattici, di cui all'articolo 13, c. 1, lettera b) della Legge 5 Febbraio 1992, n.104 e 
per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che 
accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, nonché le 
modalità di erogazione del servizio, di individuazione dei beneficiari e di monitoraggio, 



VISTA      la nota dell’USR per il Lazio – Direzione Generale, prot. AOODRLA n.37361 del 
20/09/2021 recante “Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, 
all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di ausili e sussidi didattici, ai 
sensi dell’art.1, c. 962 della Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (Decreto Dipartimentale 1 
giugno 2021, n.743)”; 

VISTE     le Linee di indirizzo del P.T.O.F. dell’I.I.S. De Amicis-Cattaneo; 

VISTO     il Programma Annuale dell’e.f. 2022; 

DATO ATTO  che il CTS I.I.S. De Amicis-Cattaneo, agli effetti della presente determina e limitatamente 
all’acquisizione dei beni in oggetto, opera quale Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ex 
art.37 del D.Lgs. n.50/2016;  

CONSIDERATA l’urgenza di avviare tempestivamente le procedure negoziali per l’acquisto dei sussidi 
didattici in oggetto, da destinare alle Istituzioni Scolastiche che accolgono alunni con 
disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/92, al fine di agevolare la frequenza e la 
permanenza dell’alunno nell’ambito scolastico, di garantire il diritto allo studio, facilitare 
l’inserimento e la partecipazione attiva alle attività didattiche, supportandolo al  meglio per il 
raggiungimento degli obiettivi di inclusione e autonomia personale; 

CONSIDERATA in particolare, la necessità di provvedere all’acquisto di specifiche licenze software 
dell’operatore economico “Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.” da destinare alle Scuole 
che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/92;  

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

VISTA  la disponibilità dei sussidi didattici che si intende acquistare su Me.PA;  

VISTA  l’assenza sul Me.Pa. dell’operatore economico “Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.”; 

CONSIDERATO che è stata valutata l’offerta presentata dall’operatore economico “Edizioni Centro Studi 
Erickson S.p.A.”, preventivo n.20-22 del 21/04/2022, prot. n.3830/E del 26/04/2022, e che la 
stessa, confrontata con i prezzi dei sussidi didattici di interesse offerti dai rivenditori operanti 
su Me.Pa risulta molto conveniente sotto il profilo economico con conseguente notevole 
risparmio di spesa per codesta Amministrazione;  

CONSIDERATA l’indicata effettiva convenienza economica, l’Istituto ha ritenuto congruo, utile, 
vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.36, comma 2, lett. a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., fuori Me.Pa., in 
deroga all’obbligo di cui all’art.1, co.512, Legge n.208/2015; 

VISTO l’art.32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art.1, comma 20, 
lettera f), della legge n. 55 del 2019; 

TENUTO CONTO che l’Istituto trattandosi di appalto di cui all’art.36, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ha 
inteso avvalersi, ai sensi dell’art.93 c.1, della facoltà di non chiedere all’operatore economico 
la prestazione della garanzia provvisoria e, altresì, ai sensi dell’art.103 c.11, ha previsto per 
lo stesso l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinandolo ad un 
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.; 



CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.50/2016, lo 
strumento per interagire con l’operatore economico possa essere individuato dal RUP 
secondo “le modalità ritenute più opportune per l’immediatezza, la semplificazione e 
l’ottimizzazione della procedura”; 

RILEVATO  che la ditta “Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.” (P.IVA 01063120222) con sede 
legale in Via del Pioppetto, 24-38121-Trento (TN), è una società specializzata in ambito 
scolastico nella produzione e fornitura esclusiva di sussidi didattici, ausili e attrezzature 
tecnico-specialistiche; 

ACQUISITO il preventivo n.20-22 del 21/04/2022, prot. n.3830/E del 26/04/2022 reso dalla ditta “Edizioni 
Centro Studi Erickson S.p.A.”, per un prezzo complessivo offerto pari ad € 2.286,56 (iva 
inclusa), è rispondente all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e 
ritenuto il prezzo congruo e conveniente rispetto alla qualità della prestazione; 

ACCERTATO mediante interrogazione degli archivi informatici dell’INAIL, che la stessa ditta risulta in 
possesso di regolare DURC alla data della presente determina; 

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell’operatore economico l’insussistenza dei motivi 
di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui all’art.80 del D.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n.136 (“Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) 
e dal D.L. del 12 novembre 2010, n.187 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione;   

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art.1 

Di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., ad 
affidare la fornitura oggetto della presente all’operatore economico “Edizioni Centro Studi Erickson 
S.p.A.” (P.IVA 01063120222) con sede legale in Via del Pioppeto, 24-38121-Trento (TN), per un importo 
complessivo di € 2.286,56 (iva inclusa);  

Art.2 

Di autorizzare, per le finalità di cui sopra, la spesa complessiva di € 2.286,56 (IVA inclusa) da imputare nel 
Programma Annuale e. f. 2022 sull’Attività/Progetto A03.20 “Progetto Ausili didattici CTS 4^ 
annualità”;  

Art.3 

Di disporre che il pagamento delle spese venga effettuato dopo la presentazione di regolare fattura elettronica 
e previo positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (DURC) e dell’osservanza degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi contabili nei confronti della suindicata ditta fornitrice, secondo quanto 
prescritto dalla vigente normativa; 
            Art.4 
 
Ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n.241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Adalgisa Maurizio; 



Art. 5 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Prof.ssa Adalgisa Maurizio) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


