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Prot. n. 2281/B25 del 07/09/2020
Atti contabili
Amministrazione trasparente
Sito web di istituto
Avviso pubblico M.I.U.R. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2017 PON - “Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento.–
2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istituzione - 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”.
Progetto modulo “SMART SCHOOL”cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-666
CUP: E86J20000080007
DETERMINA dirigenziale
Per la fornitura di dispositivi digitali per il potenziamento della didattica a distanza con
procedura di (Ordine di Acquisto) ODA su MEPA
La Dirigente Scolastica
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

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

il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
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” ed in particolare l’art. 36 c.2 lettera a) (Contratti sotto soglia);

VISTO

l’articolo 36 D.lgs 50/2016, c.2, come modificato dal D.lgs n. 56 del 19/04/2017, statuisce
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
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senza previa consultazione

di
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due

o

più operatori economici

o per i

lavori in

amministrazione diretta";
VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (DPR n.207 del 5/10/2010)
ancora in vigore tranne che per le parti abrogate dall’art. 217 lettera u) del D. Lgs
n.50/2016;

VISTO

il D.I. n.129 del 28 agosto 2018– Regolamento recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art.1, comma 143,
della legge n.107 del 13 luglio 2015;

VISTO

il PTOF a.s. 2019-2022 deliberato dal Consiglio di Istituto (delibera n.5/3 del 29/01/2019);

VISTO

il Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 1/3 in data
18/12/2019;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.4/3 del 18/12/2019 che eleva il limite di spesa della
Dirigente Scolastica, di cui all’art. 34 del D.I. n. 129 del 29/08/2018;

VISTA

la Legge n. 228/2012 comma 154 che modifica l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012
convertito con modificazioni, dalla legge n.135 del 07/08/2012;

VISTA

la Legge n.208/2015 art.1 commi 502-503, 510, 512, 513, 514, 515, 516 (Legge di
stabilità 2016);

VISTO

l’Avviso pubblico M.I.U.R. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2017

PON - “Programma

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento.– 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istituzione - 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”;
VISTA

l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/22597 del 21/07/2020 del progetto: “SMART
SCHOOL” cod-10.8.6A-FESRPON-CA-2020-666 ;

VISTA

l’iscrizione in bilancio prot. n. 1975 del 21/07/2020;

DOVENDO

provvedere all’acquisto di dispositivi digitali (n. 12 Notebook e n. 8 tavolette grafiche)
per il potenziamento della didattica a distanza;

VERIFICATO che quanto richiesto del presente provvedimento non è compreso nelle convenzioni
CONSIP spa;
VISTO

il Regolamento d’Istituto (delibera n. 4/5 del 15/04/2019) che disciplina l’attività negoziale
del dirigente scolastico;

CONSIDERATO che la realizzazione di quanto indicato, è di importo complessivo inferiore al massimale
stabilito dal Consiglio di Istituto per il quale il responsabile del procedimento può
procedere per affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50/2016;
ATTESO

che la determinazione della spesa massima stanziata (€ 9.100,00 IVA 22% inclusa) per
la fornitura dei lavori richiesti risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza
del relativo capitolo di bilancio dell’istituto;

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 -, per
l’acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35
del D.Lgs n.50/2016,

caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto

tecnologico e carattere innovativo, e di procedere all’individuazione della ditta “BRUMAS”
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di S. Fabozzi
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Quarto NA cui affidare la fornitura di n.12 Notebook

e n.8 tavolette

grafiche, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
a) valore dell’appalto di € 9.100,00

IVA 22% inclusa (€ novemilacento/00 IVA inclusa),

pari c.a al 22% di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per
poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; b) oggetto dell’appalto di semplice
realizzazione sotto il profilo tecnico; c) valutazione positiva della vantaggiosità economica e
delle condizioni di acquisizione del servizio; d) possesso, da parte dell’operatore economico
selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità
professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e
finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e
professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016), così come della rispondenza di quanto
offerta all’interesse pubblico che l’istituto quale

stazione appaltante deve soddisfare; e)

ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi
dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le
acquisizioni delle forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto;
VISTO

il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla
proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di
procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

CONSIDERATA la necessità di esperire con urgenza la procedura di acquisto, in periodo di emergenza
epidemiologica da COVID19, per garantire la migliore organizzazione della didattica a
distanza sin dall’avvio dell’a.s. 2020/21;
.
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura per l’“affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett.a)
del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, alla ditta “BRUMAS” di S. Fabozzi Quarto (NA).
A tale scopo sarà utilizzata la procedura ODA su MEPA.
Art. 3
Di impegnare la spesa complessiva max di € 9.100,00 IVA 22% inclusa, sull’aggregato A03/10
Progetto “SMART SCHOOL”cod. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-666 dell’ E.F.2020.
Art. 4
L’oggetto della fornitura è l’acquisto di n.12 Notebook e n.8 tavolette grafiche, con possibilità di
utilizzo del quinto d’obbligo.
Art. 5
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Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
del Procedimento è la Dirigente Scolastica Donatella Mascagna.
Art. 6
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti alla ditta in maniera più
dettagliata nel contratto/lettera d’ordine, cha farà seguito al presente provvedimento.
Art. 7
Di disporre che il pagamento verrà effettuato, dopo consegna e collaudo, a seguito di presentazione di
fattura elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n.136/2010.
Art. 8
Di pubblicare copia della presente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di istituto:
www.itcgpareto.gov.it.

Firmato digitalmente dalla dirigente scolastica
Donatella Mascagna
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

