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All’Albo PON
Amministrazione Trasparente
Agli Atti contabili A03/12
FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi.
Avviso pubblico prot. 19146 del 6 luglio 2020 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
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.
Autorizzazione prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020.
Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-633 – titolo: “Scuol@ digitale per tutti”
CUP: E86J20001010006
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 e ss.mm, “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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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;

VISTA

la L. n.120/2020 (Decreto Semplificazioni) che all’art. 1 comma 2 lettera a) che eleva, fino
al 31/12/2021, la soglia per affido diretto, per le forniture e i servizi, ad importi inferiori a €
75.000,00;

VISTA

la delibera del Consiglio di istituto n.2/2 del 03/11/2020 che delega alla dirigente a
procedere con affido diretto per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-633
– titolo: “Scuol@ digitale per tutti” per l’importo massimo consentito (€ 74.999,99 IVA
esclusa) ai sensi della L. n.120/2020 art.1 comma 2 lettera a);

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente il “Regolamento 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 Programma annuale 2020 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 1/3 del
18/12/2019;

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);

DOVENDO

provvedere al noleggio di notebook da assegnare in comodato d’uso agli studenti in
difficoltà per le attività connesse alla didattica a distanza;

VERIFICATO che il servizio del presente provvedimento non è compreso nelle convenzioni CONSIP spa;
VISTO

il Regolamento d’Istituto (delibera n. 10/1 del 12/10/2012), che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;

CONSIDERATO che il noleggio dei notebook, è previsto di importo complessivo inferiore al massimale
stabilito dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2/2 del 03/11/2020 per il quale il
responsabile del procedimento può procedere per affidamento diretto (art. 1 comma 2
lettera a) della L. n.120/2020;
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 “DELSE” di
Pozzuoli (NA) cui affidare la fornitura a noleggio di n.156 notebook per la realizzazione
del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-633 “Scuol@ digitale per tutti” alla
luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

a) valore dell’appalto di € 74.807,40 Iva 22% esclusa, inferiore a quanto 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
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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 offerto 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;
DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art 2
L’avvio della procedura di acquisizione per affido diretto ai sensi della L. n.120/2020 art.1 comma2
lettera a), tramite Mercato Elettronico Delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) mediante Oda, per
l’affidamento della fornitura a noleggio di n. 156 Notebook, così come previsto per la realizzazione del
progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-633 – titolo: “Scuol@ digitale per tutti”, da distribuire in
comodato d’uso alle studentesse ed agli studenti in difficoltà iscritti per l’a.s. 2020/21 all’ITCG “V.
Pareto”.
Art. 3
La ditta selezionata a cui affidare la fornitura a noleggio dei notebook è la DELSE SRL con sede in Via
M.L. Patria 131/b ,80127 Pozzuoli (NA) P.I. 07660890638.
L’istituto si riserva la possibilità di riscattare tutti o parte dei notebook al termine del periodo di noleggio,
presumibilmente il 31 luglio 2021.
Art. 4
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è
determinato in €

74.807,40 Iva 22% esclusa (settantaquattromilaottocentosette/40 IVA 22%

esclusa), da imputare sull’aggregato di spesa A03/12.
Art. 5
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dirigente Scolastica Donatella
Mascagna.

Firmato digitalmente dalla dirigente scolastica
Donatella Mascagna
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