ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero MARTINETTI"

DETERMINA 468/2020
Affidamento diretto su MEPA tramite TRATTATIVA DIRETTA 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 I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I –
Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR)Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Prot. 19146 del 06 luglio 2020
CUP C19G20000340007
CIG Z532F74FA2
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA DI
supporti didattici Libri, prodotti editoriali e multimediali.
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-76 SMartikit
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“MARTINETTI”
Visto

l’avviso pubblico PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT
SCOLASTICI Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse I –Istruzione –Fondo Sociale
Europeo (FSE)Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020Asse I –Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR)Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Prot. 19146 del 06 luglio
2020;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n 10 del 01/09/2020;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 29/2020 del 08/07/2020;
VISTO
il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
26362 del 03/08/2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
relative ai progetti afferenti l’Avviso n. Prot. 19146 del 06 luglio 2020;
VISTA
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;
VISTO
l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020 prot. N.
950 del 31/01/2017
VISTA
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/27765 del 02/09/2020;
CONSIDERATO
l’avviso alle famiglie per le candidature al PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-76
SMartikit prot 4285 del 04/11/2020;
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VISTO

il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 28/11/2019;
VISTA
la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di cui
trattasi;
VISTA
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO
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.;
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.;
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;
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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
la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 04/09/2020 di approvazione del regolamento
dell’attività negoziale e elevazione del tetto di spesa ad € 39.999,99 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);
RILEVATA
l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;
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»;
CONSIDERATO L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB,
consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia
su MEPA che fuori;
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. C19G20000340007 e il CIG
Z532F74FA2;
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 PEARSON ITALIA
SPA e che la ditta garantisce una rapida fornitura del prodotto necessaria alla fruizione in
tempi congrui da parte degli alunni;
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si
intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta PEARSON ITALIA SPA
espone, per l’articolo prevalente oggetto della fornitura, un prezzo congruo al
mercato quale affidataria;
CONSIDERATO
che deve essere garantito il principio di rotazione;
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 a seguito del perdurare della pandemia saranno decisamente ridotte le possibilità
di fornitura a seguito dell’aumento della richiesta;
CONSIDERATA
l'urgenza di acquisizione del materiale hardware di cui trattasi;
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il CIG nr: Z532F74FA2 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.

ACQUISITO

DETERMINA
Art. 1 – Oggetto
Si determina l’avvio della procedura di trattativa Diretta MEPA, finalizzata alla fornitura di supporti didattici
Libri, prodotti editoriali e multimediali con la ditta: PEARSON ITALIA SPA. 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 € 899,97 IVA esclusa
imputandola al Progetto/Attività: A03/16 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-76 SMartikit;
tipo spesa: pubblicazioni;
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: Z532F74FA2. 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)

