Prot.n.7889 del02/12/2020
Agli atti del Fascicolo Digitale
(Art. 41 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
FESR avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
Amministrazione Trasparente
All’albo on line
Agli atti del fascicolo PON
Al Sito Web
SEDE
Alla Ditta PC GROSS ITALIA S.R.L.

Determina n.134/2020
Codice Univoco: UFQHYF
CIG:ZCA2F8B14D
Oggetto: Determina affidamento diretto per acquisto – Fornitura di attrezzature didattiche informatiche -

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozioni di approcci didattici innovativi” – Azione
10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class
per le scuole del secondo ciclo – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un
importo contrattuale pari a € 7.376,00 (IVA esclusa).
Titolo del progetto: LEONARDO SMART 2020;
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-690;
CUP: I91D20000030007
Visto
Visto
Visto
Visto

Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
il D.I. 129/2018 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" ed in particolare gli articoli 43-44-45.
il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018, concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della Regione
Siciliana;
La C.M. n.74 del 05/01/2019 – Orientamenti interpretativi nuovo Regolamento di contabilità;

Visto

Vista
Considerato

Visto

Visto
Visto
Considerato

VISTO

il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche aggiornato al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ed in particolare le
competenze e responsabilità del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.25.
La Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii ed in particolare gli artt.4 e 5
l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che espressamente prevede che “nella procedura di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a), 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 tecnico-professionali, ove richiesti”;
Il combinato disposto e dell’articolo 32 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e art.192 del T.U.E.L. n. 267/2000,
deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni, servizi e
forniture DELIBERA DEL Consiglio Istituto del 04/02/2020 verbale n. 7
il Programma Annuale 2020 e successive variazioni e integrazioni approvato dai Revisori dei Conti in data
17/12/2019 e dal C.d.I. in data 17/12/2019;
che, come indicato dalle Linee Guida ANAC n.4 l’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto
del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le
soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente
accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante; svolte secondo
le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di
affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei
cataloghi elettronici del mercato elettronico;

VISTO

l’Avviso prot. n° 11978 del 15/06/2020 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse 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 nota autorizzativa prot. n°AOODGEFID/22964 del 20/07/2020 che determina l’avvio delle
attività e il contestuale avvio della spesa
il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 4336 del 20/08/2020) relativo al progetto in oggetto;

Considerato

che si rende necessario l’acquisto di attrezzature didattiche informatiche di cui l’Istituzione

VISTA

Scolastica necessita, avente le seguente caratteristiche: N.4 MONITOR 65” INTERATTIVO
TOUCH – N. 4 BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK – N. 4 NOTEBOK ASUS P1510CJA, Core i31005G1, RAM 8GB
CONSIDERATO
che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisizione di dispositivi digitali per la
partecipazione ad attività formative a distanza e che superata la fase emergenziale potranno
essere di supporto alle ordinarie attività didattiche nell’ambito del Progetto PON/FESR Progetto
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-690 dal titolo “LEONARDO SMART 2020
Accertato
Espletata
Considerato

che comunque non risultano convenzioni CONSIP attive per il servizio/bene in argomento;
una informale indagine di mercato effettuata su MEPA limitata alla verifica del prezzo più basso per lo
stesso prodotto si è proceduto ad una trattativa diretta volta ad ottenere il miglior prezzo;
che l’indagine conoscitiva informale sul MEPA relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito
di individuare la Ditta PC GROSS ITALIA S.R.L. P.IVA 03141180871- VIALE MARCO POLO, 2 - 95126 -

Verificato
Considerato

Preso atto

Ritenuto

Atteso

CATANIA(CT) che espone un prezzo congruo al mercato per qualità ed economicità e garantisce la celerità
nella consegna
i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico;
che il valore economico della fornitura richiesta risulta inferiore a € 40.000,00 tale che per il suo
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura
comparata, ovvero che l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016);
che la fornitura di cui si tratta risulta essere vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con
modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010;
di adottare quale modalità di scelta del contraente quella dell’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di eseguire le procedure previste dal comma 2 art. 45 del Decreto
Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 ed anche per assolvere ai principi di economicità, efficienza
ed efficacia della Pubblica Amministrazione;
che la determinazione della spesa pari ad € 7.376,00 oltre IVA € 1.622,72 (pari a € 8.998,72 Iva compresa)
stanziata per la fornitura del bene richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza
del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto;

DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2) Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 5898765 del
02/12/2020 su MEPA per l’acquisto della fornitura di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza (N.4
MONITOR 65” INTERATTIVO TOUCH – N. 4 BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK – N. 4 NOTEBOK ASUS P1510CJA, Core i31005G1, RAM 8GB ) – Avviso 11978 del 15/06/2020 PON FESR “Smart Class”, all’operatore economico Ditta PC GROSS
ITALIA S.R.L. P.IVA 03141180871- VIALE MARCO POLO, 2 - 95126 - CATANIA(CT) per un importo di € 7.376,00 oltre IVA;
3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 7.376,00 oltre IVA oltre IVA, a carico del PA 2020, all’aggr.
A03-Didattica “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” “Smart Class Avviso 11978/2020 10.8.6A – FESRPON-PU2020-462 che presenta le necessarie disponibilità;
4) Di informare la Ditta aggiudicataria all’obbligo:
- di impegnarsi ad osservare tutti gli obblighi previsti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010
come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010;
- di mantenere i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico professionale;
- di essere responsabile in toto dell’osservanza delle norme di Legge relative alla fornitura del servizio, assumendosi la
piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni, inadempienze o furti non imputabili all’Istituzione Scolastica dalla
data di conferma e fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione;
5) Che ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dellart.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
del procedimento è il RUP;
6) di pubblicare copia della presente determina a contrarre con affidamento diretto all’Albo, sul sito web, nella sezione
progetti PON dell’Istituzione Scolastica (Sezione Amministrazione Trasparente) a norma dell’articolo 10, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, con le modalità previste dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Franco Ferrara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993

