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PROT. 1880/A10
SAN VALENTINO, 21.07.2020
ALL’ALBO ON LINE
AL SITO WEB
A AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-121

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – PON con l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attratività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso pubblico per la
realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo:
Determina a contrarre per affidamento fornitura di STRUMENTI E ATTREZZATURE
INFORMATICHE ai sensi del D. Lgs. 56/2017 e aggiornamento Linea Guida 4 Anac mediante
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a
€ 11 734,91 (IVA compresa).
CIG: 7762983
CUP: H15E20000260001

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 L. 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»;
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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 «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive
modifiche e integrazioni;

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. 129/2018;

VISTO

VISTO
VISTO

il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
29.06.2019 n. 62/07, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
il Programma Annuale 2020 approvato in data 31.01.2020 n. 61/01 e l’istituzione
dell’aggregato A3.2 DIDATTICA dal titolo SMART CLASS AVVISO 4878/2020 COD. 10.8.6AFESRPON-AB-2020-121;

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

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) e dal Decreto Sblocca
Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

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 e che, per gli affidamenti ex
art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] 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 tecnicoprofessionali, ove richiesti»;
2

VISTO

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»;

VISTO

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti
stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di
importo superiore a 10.000,00 euro»;

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 esclusivamente tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
(Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di
Acquisizione);

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, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione,
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»;

TENUTO
CONTO

della determina di nomina del RUP prot 1271 del 16.05.2020, e, nei confronti del
RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dal D.Lgs. 56/2017;

DATO ATTO

della necessità urgente di provvedere all’acquisto di attrezzature e
strumenti informatici con caratteristiche standard e provvisti di strumenti
idonei per consentire l’attuazione del Progetto PON FESR Realizzazione di
SMART CLASS per la scuola del primo ciclo dal titolo” Interconnessioni
didattiche per nuovi modelli di insegnamento a distanza”;
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CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a conseguire la fornitura prevista nel Progetto
PON SMART CLASS autorizzato dal MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di
istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV Autorità di Gestione con nota prot. AOODGEFID20435 datata 05.05.2020;
VISTO

VISTO

Il capitolato tecnico presentato dal Progettista e pubblicato su ALBO ON LINE in
data 09.07.2020 n. 47/2020;
Le richieste presentate da n. 3 operatori economici interessati a partecipare
all’offerta:
o LIGRA DS s.r.l.
o MICROWARE s.r.l.
o PUNTO SCUOLA srls

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 15 giorni, con una fornitura in Lotto
Unico;
VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

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, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo
di Gara (CIG) 7762983;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 9.618,78 Iva
esclusa (imponibile € 9.618,78 - Iva € 2116,13) per un totale di € 11.734,91 e che
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Art. 1
Oggetto
È disposta la procedura di affidamento della fornitura di:
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Quantità

23

DESCRIZIONE

Notebook 15” con software di rete didattica
Supporto tecnico telefono, chat o email: garantito per 1 anno sia per software che per hardware;
Riparazione hardware: In loco — Giorno lavorativo successivo.

16

Router 4G LTE portatile a batteria con Hotspot Wi-Fi 150 Mbps
Garanzia: 24 mesi

9

Cuffie con microfono connessione jack cavo 1,5 mt

5

Licenze Office 2019 perpetua

8
Tablet 10” processore Qualcomm Snapdragon 450 (8C, 8x A53 @ 1.8GHz)
Attraverso RDO ai n. 3 operatori economici che hanno comunicato il loro interesse a partecipare,
con procedura sul MEPA ;
Art. 2
Importo
L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 9.618,78 Iva esclusa
(imponibile € 9.618,78 - Iva € 2116,13) per un totale di € 11.734,91 - come da Progetto autorizzato;
Art. 3
Soggetti ammessi
In ogni caso l’affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del
D.Lgs 50/2016 nonché di quanto segue: 1. Requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83 c.
1 lett. a): certificato di iscrizione al registro della C.C.I.A.A. dal quale si evinca lo svolgimento di
attività attinenti l’affidamento; 2. Requisiti di capacità economico finanziaria previsti dall’art. 83 c.
1 lett. b): fatturato globale dell’ultimo anno pari ad almeno € 3.000,00 per medesimi affidamenti;
3. Requisiti di capacità tecnico-professionali previsti dall’art. 83 c. 1 lett. c): attestazione delle
esperienze maturate nel settore dell’affidamento nel corso dell’ultimo anno. I requisiti generali
nonché quelli sub 1), 2) e 3) devono essere autodichiarati ex DPR 445/2000.
Si procederà all’affidamento anche ad unico operatore economico, nel caso di mancata risposta
e/o indisponibilità a garantire la prestazione richiesta nei termini e secondo le modalità richieste
dal RUP: fornitura in Lotto Unico ;
Art. 4
Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’affidatario.
Art. 5
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del procedimento il DS Prof.ssa Daniela
D’Alimonte.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela D’ALIMONTE
firmato digitalmente
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