ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI"

DETERMINA 326/2020
Affidamento diretto su MEPA tramite ODA inferiore a 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR)Obiettivo Specifico 10.8–Azione 10.8.6-“Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne” - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo
ciclo. Prot. 11978 del 15 giugno 2020.
CUP C16J20000270007
CIG Z2D2DD1106
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA
MATERIALE HARDWARE
Progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-349 “SMART-INETTI”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“P. MARTINETTI”
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8
– Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 44 del 25/06/2020;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28/2020 del 08/07/2020;
il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 20884 del 10 luglio
2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti
all’Avviso n. Prot. 11978 del 15 giugno 2020;
la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla
soglia comunitaria” come aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del
25/07/2017;
l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020
prot. N. 950 del 31/01/2017;
la nota autorizzativa Prot. n. 21959 del 16/07/2020;
la nota Prot. 22961 del 20/07/2020;
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.;
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.;
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VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 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
l’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO
l’art. 1, commi 512, 514 e 516 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTA
la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante “Deleghe al governo per l’attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
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”;
CONSIDERATO che la legge delega n. 11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a
disporre l’abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili,
preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare,
in ogni caso, l’ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di
evitare incertezze interpretative ed applicative;
VISTO
il decreto 28/08/2018 n. 129 – Regolamento amministrativo contabile nelle
Istituzioni scolastiche;
VISTO
il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016, entrato in vigore il 20 aprile 2016, di abrogazione
delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 163/2006 nonché quelle di cui al D.P.R. n.
207/2010;
VISTO
il D. L.vo n. 56 del 19 aprile 2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO
il Quaderno n. 1 MIUR giugno 2019 Istruzioni Codice Contratti Pubblici;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) di questo Istituto;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 12/12/2018 di elevazione del tetto di
spesa di cui all’art. 45 comma 2 del Decreto 28/08/2018 n. 129 – Regolamento
amministrativo contabile nelle Istituzioni scolastiche;
VISTA
l’approvazione del Programma Annuale 2020;
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende
acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del
Decreto correttivo n. 56/2017);
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB,
consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di
preventivi sia su MEPA sia fuori MEPA;
CONSIDERATO che l’art. 36 (contratti sottosoglia) del D. Lgs 50/2016 al comma 2, lettera a)
consente di procedere ad affidamento diretto adeguatamente motivato fino
all’importo di € 40.000,00 IVA esclusa;
VISTO
il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico n. C18G17000120007 e il CIG
Z2D2DD1106;
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VISTO

il progetto presentato dal prof. Bruno MANNINI, progettista per Progetto PON
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-349 SMART-INETTI, il quale prevede l'acquisto di
monitor touch e relativi carrelli e Chromebook da concedere in comodato d’uso agli
studenti che ne siano privi;
RILEVATO che la scelta del Chromebook risulta indispensabile per il pieno utilizzo, da parte
della popolazione scolastica e del personale, delle funzionalità della Gsuite for
Education di cui l'Istituto è dotato per la Didattica a Distanza e ogni altra attività,
anche di carattere collegiale, da svolgersi in remoto, specie in considerazione del
prolungarsi dello stato di emergenza da Covid-19 e nella prospettiva dell’attuazione
di una didattica digitale integrata per il prossimo A.S. 2020/21;
RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura Pc Portatili e
Tablet 3 e Personal Computer portatili e Tablet 4;
PRESO ATTO che i prodotti presenti e disponibili nelle convenzioni di cui sopra NON
corrispondono alle caratteristiche e agli elementi essenziali dei prodotti di
interesse della istituzione scolastica per la realizzazione del progetto in
questione;
CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili macchine con le caratteristiche di interesse della
scuola ad un costo minore di quelle in convenzione;
RILEVATO
che non sono presenti convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei monitor e
dei carrelli;
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 tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip
S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni
scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire
alcuna priorità alle convenzioni
VISTO
l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] 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»;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i.);
VISTO
che i prodotti di cui trattasi sono presenti su catalogo MEPA della ditta C2 e che la
ditta garantisce una rapida fornitura del prodotto e una rapida consegna
(indispensabile per un accurato collaudo e una adeguata preparazione dei dispositivi
entro l’inizio dell’anno scolastico);
CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura
che si intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta C2 che espone,
per l’articolo prevalente oggetto della fornitura, un prezzo congruo al
mercato quale affidataria;
PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree
merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura;
CONSIDERATO che il materiale di cui trattasi deve essere fornito, collaudato e pronto
all'utilizzo per i primi giorni di settembre;
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CONSIDERATO che presumibilmente nel mese di agosto saranno decisamente ridotte le
possibilità di fornitura per la sospensione del periodo estivo;
CONSIDERATA l'urgenza di acquisizione del materiale hardware di cui trattasi;
ACQUISITO il CIG nr: Z2D2DD1106 dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa da parte del DSGA;
ACQUISITA agli atti la dichiarazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010 da parte della ditta;
Tutto ciò visto e rilevato e quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DETERMINA
Art. 1 – Oggetto
Si determina l’avvio della procedura di Ordine Diretto d’Acquisto tramite sottoscrizione di ODA
MEPA, finalizzato alla fornitura di n. 15 Chromebook, n. 2 monitor interattivi 65’ e n. 2 carrelli
porta monitor, e di affidare l’incarico a: C2 srl. Le caratteristiche specifiche delle forniture
suindicate saranno quelle individuate nel catalogo MEPA.
Art. 2 – Importo e impegno di spesa
L’importo complessivo del presente appalto per fornitura di cui all’art. 1, è di € 7.695,00 IVA
esclusa, imputandola al Progetto/Attività: A03/17 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-349 SMARTINETTI; tipo spesa: HARDWARE.
Art. 3 – Condizioni
Le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul contratto per la specifica
fornitura di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D. Lgs. 50/2016, il contratto
riguardante il presente atto non è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni e dovrà essere
formulato, anche mediante scambio di lettera o buono d’ordine riferiti alla fornitura di beni e/o
servizi e relativa sottoscrizione.
Art. 4 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Katia Milano.
Art. 5 – Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i, il
seguente Codice Identificativo di Gara: Z2D2DD1106. Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato
in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di
pagamento.
Art. 6 – Riserva
L’Istituzione scolastica, nel caso in cui si attivino Convenzioni Consip che prevedano la fornitura di
cui alla presente determina, si riserva di annullare la procedura di acquisto in qualsiasi momento.
Art. 7 – Pagamento
L’Istituzione scolastica procederà alla liquidazione su presentazione di regolari fatture elettroniche
e previo riscontro di corrispondenza del servizio e/o fornitura resa.
Il Dirigente Scolastico
Katia MILANO
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000,
del D. Lgs. 82/2006 e norme collegate)

