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Prot. n. 6597/A11 
del  17-09-2020  

Al Sito Web 
 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA – FORNITURA 
ATTREZZATURE MULTIMEDIALI 
Ministero dell'Università e della Ricerca – Decreto ministeriale 86 del 20 maggio 2020: Programma d'interventi per il 
potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti - anno 2020 
CIG: Z4A2E54333 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

VISTA la nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, con la quale sono state fornite alle istituzioni della formazione superiore e della 
ricerca le indicazioni per una programmazione condivisa e coordinata delle azioni per fronteggiare le fasi successive dell’emergenza 
epidemiologica (c.d. post lockdown), tra cui l’adozione di un piano di potenziamento delle infrastrutture digitali, in termini di 
dotazione delle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale 
docente, nonché per il personale tecnico amministrativo; 

RITENUTO di sostenere gli interventi finalizzati alla realizzazione del piano di potenziamento delle infrastrutture digitali delle 
infrastrutture tecnologiche delle Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica; 

VISTO il Decreto ministeriale 86 del 20 maggio 2020: Programma d'interventi per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche 
per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti - anno 2020; 

VISTA la Tabella 1: Riparto risorse attribuibili alle Istituzioni, subordinatamente alla presentazione del programma d'intervento ai 
sensi art. 1, commi 2 e 3, del DM 86 del 20 maggio 2020, in cui viene attribuito al Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca - 
Vibo Valentia l’importo di € 43.299,00; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32 c. 2, 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;  

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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”, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55; 

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto di dispositivi digitali per le finalità del Decreto ministeriale 86 del 20 maggio 2020; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

CONSIDERATO che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva alcuna convenzione CONSIP, ma 
che la stessa è presente sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA);  

CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni Scolastiche 
potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta);  

CONSIDERATA la possibilità di procedere all’affidamento di forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. 
Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto;  

CONSIDERATO che il valore presunto della fornitura ammonta a € 9.000,00 (IVA esclusa) e che a termini dell’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

RITENUTO, quindi, di dover procedere ad effettuare, sulla base del principio di rotazione, un ordine diretto sul MEPA; 

 
DETERMINA 

Art. 1 
l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.), mediante 
MEPA, per l’affidamento diretto della fornitura del seguente materiale informatico: 

• Notebook 
• Monitor Touch Interattivo 
• Telo di proiezione Motorizzato a parete 
• Videoproiettore DLP 
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Art. 2 
La spesa complessiva stimata è pari ad € 9.000,00 oltre IVA 22%. 

 
Art. 3 

La modalità di svolgimento della procedura di affidamento è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA (Portale 
degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) attraverso un ordinativo diretto di acquisto (ODA). 
Sarà coinvolto, tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), nel rispetto del principio di rotazione, un 
operatore economico che offrirà il prodotto richiesto sulla base del prezzo più basso. 

 
Art. 4 

La ditta fornitrice, a seguito dell’emissione dell’ODA, dovrà produrre: 
• la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, 

n. 50; 
• la clausola condizionale all'accettazione dell'Oda; 
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale 

sono dedicati; 
Art. 5 

Il Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia procederà al pagamento, previa certificazione di regolare 
esecuzione/fornitura, successivamente alla presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come previsto dal decreto 
ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013. 

 
Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento la Dott.ssa Letizia Garreffa. 

 
Art. 7 

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con l’oggetto del presente 
decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo 
contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i fornitori  non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale 
comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni 
non ancora eseguite (rif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013). 

 
Art. 8 

La presente determinazione viene resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca 
di Vibo Valentia. 

 
Il Direttore Amministrativo 
f.to Dott.ssa Letizia Garreffa 

 
 


