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All’Albo on line www.icpolo2gallipoli.edu.it
Amministrazione trasparente –PON FESR 2014-2020
Atti
Fascicolo PON FESR 2014-2020 Avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA TRAMITE
TRATTATIVA DIRETTA SOTTO I 10.000 EURO 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 per la fornitura di
attrezzature e servizi per la realizzazione del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”
Titolo del progetto: Viaggiare in Smart Class
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-329
CUP: G42G20000600007
CIG: Z4A2DED7EF
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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";
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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

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;
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la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del
2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole
di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da
Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015
450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli
acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle
procedure di cui al presente comma.
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;
CONSIDERATO 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;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle
procedure di cui al presente articolo;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto
che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
CONSIDERATO inoltre, che le stesse Linee Guida n. 4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel
caso dell’ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico o di acquisti di modico valore per i quali
sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina
a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta;
VISTA
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la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 13/03/2019 con la quale ai sensi dell’art. 36 comma 2
del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 si è approvato apposito Regolamento d’Istituto per l’affidamento
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di
incarichi di collaborazione di esperti esterni;
VISTO l’art. 2 del suddetto Regolamento d’Istituto per il quale, in assenza di Convenzione Consip, gli
affidamenti di importo inferiore o pari al limite di 10.000 euro (IVA esclusa) vengono conclusi con
affidamento diretto con obbligo di motivazione semplificata. Il Dirigente Scolastico, previa
determina a contrarre semplificata, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede
direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria
fiducia garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non
discriminazione, trasparenze e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”;
VISTA

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019),
in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs.
50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2 del 11/12/2019 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2 del 28/10/2019 di approvazione del PTOF d’Istituto per il
triennio 2019/2022, revisione 2019/2020;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di
avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione. [...] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato
con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblic a amministrazione e di
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del
RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche
alla stessa. Laddove sia accertata la care nza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il
RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del
procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato »;
VISTE
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» , approvate dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il
RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti
di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive
o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con
analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
RITENUTO che la Prof.ssa Lucilla VAGLIO, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Polo
2 “Borgo” di Gallipoli, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento
in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in
questione;
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VISTO l’art. 6 - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso
di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;
VISTO l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato dal MIUR nell’ambito del
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 adozione 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 ed
interne”;
VISTA
la nota MIUR AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 12.999,98 per il Progetto
Viaggiare in Smart Class, Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-329;
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2020 prot. 2292/U del 11/05/2020 del progetto
autorizzato
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 21 maggio 2020, relativa all’assunzione in bilancio
del progetto FSEPON Viaggiare in Smart Class, per l’importo di € 12.999,98;
VISTA

la Delibera n. 4 del Collegio docenti del 19/05/2020 di assunzione al PTOF del PON in oggetto;

RILEVATO l’interesse pubblico connesso alla necessità di provvedere ai bisogni tecnologici degli allievi
attraverso il reperimento di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti
e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza, a seguito delle misure
restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19;
RILEVATA
la presenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, in
particolare la convenzione di “Personal Computer portatili e tablet a ridotto impatto ambientale” e
dei servizi connessi ed opzionali per le P.A ai sensi dell’art. 26 Legge 448/1999 e s.m.i. e
dell’articolo 58 Legge n. 388/2000 – come risulta dal capitolato tecnico dei Lotti ID 2053 e ID
2191“;
PRESO ATTO
che i prodotti presenti NON corrispondono alle caratteristiche dei prodotti di interesse
della istituzione scolastica in quanto la memoria RAM risulta superiore alle esigenze della scuola;
CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili macchine con le caratteristiche di interesse della scuola;
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
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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»;
CONSIDERATA 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 predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende acquisire
ha consentito di individuare la Ditta PC NET SERVICE di Filoni Antonio che espone, per gli articoli
oggetto della fornitura, un prezzo congruo al mercato quale affidataria;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, come stimata dall’area scrivente, a
seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 9.686,62;
VALUTATI i caratteri di necessità ed urgenza determinati dalla contingente situazione epidemiologica del
paese;
DATO ATTO della necessità di acquistare i beni e servizi aventi le seguenti caratteristiche:
- IRISCAN DESK 5
N. 2
al prezzo di € 122,13 + IVA cad.
- ALFAREADER 3
N. 2
al prezzo di € 130,33 + IVA cad.
- NOTEBOOK ASUS
X 509 M-BR 310T
N. 28 al prezzo di € 301,13 + IVA cad.
- TEACHBUSSIS
N. 1
al prezzo di € 750,06 + IVA cad.
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’ottenimento di attrezzature didattiche al fine
di potenziare la didattica a distanza per gli alunni;
VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene offerto;
TENUTO
CONTO

VISTO

TENUTO
CONTO

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:


espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario
ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle
suddette verifiche;



inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti:



la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta;

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);

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

5

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:
Z4A2DED7EF
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 9.686,62
oltre
iva (pari a € 11.817,68 ) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6/11/2012 n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. alla Ditta PC NET SERVICE di FILONI Antonio
Via XX Settembre, 62 GALATONE per la fornitura del seguente materiale:
-

IRISCAN DESK 5
ALFAREADER 3
NOTEBOOK ASUS
X 509 M-BR 310T
TEACHBUSSIS

N. 2
N. 2

al prezzo di € 122,13 + IVA cad.
al prezzo di € 130,33 + IVA cad.

N. 28
N. 1

al prezzo di € 301,13 + IVA cad.
al prezzo di € 750,06 + IVA cad.

TOTALE
IVA 22%
TOTALE IVATO

€ 9.686,62
€ 2.131,06
€ 11.817,68

Art. 3
Di autorizzare la spesa complessiva di € 11.817,68 da imputare all’ Attività A.03/02 “SMART CLASS
AVVISO 4878/2020 CODICE: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-329 dell’esercizio finanziario 2020;
Art. 4
di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente scolastico Lucilla Vaglio,
così come previsto dall’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina.
ART. 5
di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, atte –
stante la copertura finanziaria;

6

ART. 6
di stabilire che l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare i beni entro e non oltre 30 giorni dalla stipula
dell’ordine.;
ART. 7
di assegnare il presente provvedimento al DSGA Anna Rita SOLIDORO per la regolare esecuzione.
ART. 8
La presente determina viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica
www.icpolo2gallipoli.edu.it
-

all’ALBO ON LINE;

-

al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E
CONTRATTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO
Documento firmato digitalmente
Ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse
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