All’albo on line
Al sito WEB - sez. Amministrazione Trasparente
Agli Atti

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto PC Laptop (Notebook) con ricorso alle convenzione
CONSIP attive.
Avviso PON FESR n. 4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di Smart Class per la scuola del
primo ciclo
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-432
Titolo Progetto: PoEtic@
CUP: I12G20001030007
CIG:Z612DE5CB6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
-

-

-

-

-

-

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.;
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 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 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
il D.I. 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”;
il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche;
i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimenti europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo (FSE);
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal
FESR 2014- 2020;
l’avviso pubblico Prot. 4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo 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

-

-

-

-

RITENUTO
-

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 AOODGEFID-10443 del 5/05/2020;
la delibera n.59 del Collegio Docenti del giorno 19.05.2020 di approvazione del
progetto PON in oggetto;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 26 del 21.05.2020 inerente all’approvazione e
all’avvio del progetto PON;
il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 3813/2020 del 27/05/2020;
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 tecnico- professionali, ove richiesti»;
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
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»;
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;
che la dott.ssa Anna Buonoconto, Dirigente scolastico del 2° Circolo di Mercato
San Severino, risulta idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in
oggetto;

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);
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;

ESPERITA
-

la procedura di consultazione delle convenzioni quadro CONSIP è emerso che nella

categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”
risultano attive 2 convenzioni :
 THINKBOOK 15 Linux
 THINKBOOK 15 Windows 10
CONSIDERATO
- che la convenzione THINKBOOK 15 Linux offre macchine con sistema operativo
LINUX mentre i device già in possesso della scuola prevedono come sistema
operativo Windows;
TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO;
DETERMINA
1. DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento si intende per:
Codice - il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50;
Istituto: 2° Circolo Didattico di Mercato san Severino (SA);
Stazione Appaltante: 2° Circolo Didattico di Mercato San Severino (SA);
2. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
Si ricorrerà alla convenzione “THINKBOOK 15 Windows 10” - lotto 1- messa a disposizione da
CONSIP S.p.A.
Sarò indicato il Z612DE5CB6 in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto.
3.

INTERESSE PUBBLICO DA SODDISFARE

Acquisto di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle
studentesse negli eventuali periodi di sospensione delle attività in presenza. Oltre a prevedere il
comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato sarà utilizzato nelle attività
didattiche.
4. ORDINE DI ACQUISTO
Si procederà con ordine diretto su ME.PA, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016
per la fornitura di n. 20 Personal computer portatile con sistema operativo Windows 10.
5. IMPEGNO DI SPESA
Per l’acquisto in premessa si impegnerà la somma di € 9.200,00 (dicasi Euro novemiladuecento/00)
esclusa IVA sarà iscritta nel P.A.2020 afferente all’E.F. 2020, Aggregato 02-Voce 2 liv. 3 ed imputata
alla categoria di destinazione Aggregato A (liv.1) A03 (liv.2) A3.9 (liv.3) “Smart class Avviso
4878/2020” - Titolo “PoEtic@”.
6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Buonoconto, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31 commi 1 e 3 del Codice e dell’art. 5 della Legge 241/1990;
7.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Alla ditta affidataria saranno richiesti tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L.n.136/2010, con individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle
persone delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati avverrà in osservanza a quanto previsto dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 ed
esclusivamente per le finalità connesse alla presente attività. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico, dr. ing. Anna Buonoconto. Il Responsabile del trattamento è il Direttore dei
Servizi Generali Amministrativi dott.ssa Anna Notaro
Il Dirigente Scolastico
dott. ing. Anna Buonoconto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

