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Mariano Comense, 17 luglio 2020
All’ALBO dell’Istituto
Al Sito Web
Agli ATTI
Oggetto : Determina a contrarre per l’acquisto di strumenti per la didattica a distaza (ex art.
120 del DL n. 18/2020)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 18 giugno 1998, n. 233;
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 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 ;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
s.m.i., in particolare l’art. 25;
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, 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;
Viste le Delibere del Collegio dei docenti scuola infanzia, scuola primaria ,scuola
secondaria di I grado, svolte in remoto , con le quali viene ratificata
dai tre ordini di scuola l’acquisto di dispositivi digitali per le scuole primarie dell’IC;
Vista la delibera n. 50 del 12/12/2020 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato il
Programma Annuale 2020;
Considerato che il Collegio intende supportare le scuole primarie per l’attivazione di forme
di didattica a distanza, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica del COVID–
19, al fine di fornire device in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne siano
sprovvisti, e che tali dispositivi, superata la fase emergenziale, verranno utilizzata a
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supporto delle ordinarie attività didattiche;
Visto l’art. 120 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Vista la comunicazione del MI prot. n. 562 del 28 marzo 2020 (punto III- strumenti per la didattica
a distanza);
Visto il Decreto del MI prot. n. 187 del 26 marzo 2020 di riparto dei fondi, che assegna euro
12353,12 all’IC “Don Milani” di Perticato, ripartiti nelle seguenti quote:
- Lettera a (risorse per piattaforme e strumenti digitali): euro 1518,07
- Lettera b (risorse per dispositivi digitali e connettività di rete): euro 10076,01
- Lettera c (risorse per formazione del personale): euro 759,04
Vista la propria circolare n. 96 del 23 aprile 2020 che comunicava alle famiglie la disponibilità di
fondi (di cui alla Lettera a suddetta) per il rimborso delle spese di connettività debitamente
rappresentate;
Considerato che nessuna famiglia ha richiesto tale rimborso;
Ritenuta quindi disponibile la quota di cui alla Lettera a per l’acquisto di strumenti digitali;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale
n. 267 del 16 novembre 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 – denominato “Nuovo
Regolamento””; in particolare gli artt. 43 – 44 – 45 – 46 (attività negoziale);
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;
Visto il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
da parte del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018,
della Legge di Bilancio 2019 n 145 del 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 commi 130 e 912,
integrato dal “Codice dei Contratti pubblici” D.lgs n. 50/2016 Art. 36 e successivo D.lgs.
correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 – correlate linee guida Anac n. 4 Approvato dal Consiglio
d’Istituto con Delibera n. 4 del 29/04/2019;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie
Generale n. 91 del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE – in particolare gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 1 e 2 a/b”;
Visto il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs n. 50/2016”;
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;
Ritenuto di procedere, per l’acquisizione dei beni in oggetto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 50
del 2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e rotazione;
Visto 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2,
lett. a) del Codice;
Visto l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
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Visto l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»,
Vista l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018,
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.;
Vista la Nota Miur prot. n. 17067 del 29/07/2019 avente per Oggetto: “Art. 1, comma 512
della Legge n. 208/2015 - Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore
per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di connettività.”
Richiamato l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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»;
Visti gli esiti della ricerca di mercato attraverso la comparazione di preventivi svolta dal DSGA
Dato Atto che su Mepa esiste una tipologia di prodotto adeguato alle esigenze dell’Istituto;
Considerato che la fornitura dei beni di cui trattasi compongono un unico lotto prestazionale
e funzionale;
Preso Atto per quanto sopra, di procedere ad una trattativa diretta sul MEPA in favore della ditta
Focelda SPA. per la fornitura dei beni di cui trattasi;
Considerato che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata
rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto,
non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche
caratteristiche che la spesa complessiva per la fornitura dei beni previsti dal Progetto PON Smart
Class non può superare l'importo autorizzato di Euro 13.000,00 Iva compresa;
DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 – Di dare avvio della procedura di Trattativa Diretta tramite MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016
per l’acquisto di attrezzature informatiche utilizzabili per la DAD e per laboratori digitali mobili
(quindi compatibili con le dotazioni già in possesso dell’Istituto)
Fornitura Descrizione Quantità
- n. 25 Notebook elettronici- Microtech “Tablet ETAB 10.1”, CPU DC 2,6; 4GB DDR
64GB,S,O- W1’PRO, NAO, ASS, KASKO, Tastiera e pennino- Sistema operativo
WINDOWS 10 PRO
- - n. 1Accessorio per alimentazione- Smartmedia- Trolley con ricarica TABLET-NETBOOK
32 unità 7”/12,1”
E’ posto a base di procedura l’importo massimo 10.000 euro iva esclusa.
Art.3 – Di inviare una proposta di negoziazione, nell’ambito di una procedura di affidamento della
fornitura delle attrezzature informatiche sopra riportate, mediante Trattativa Diretta su MEPA alla ditta
Focelda Spa- via Napoli, 157, 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
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Art. 4 - Le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul MEPA per la specifica
trattativa di cui trattasi. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) seconda parte, del D.Lgs. 50/2016;
Art. 5 Di impegnare la spesa stimata complessiva di € 10000 (IVA al 22% esclusa) e di
Imputarla al Programma annuale 2020, secondo le indicazioni contenute nella Nota MI n. 562 del
28 marzo 2020;
Art. 6 Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura
elettronica: la prestazione sarà liquidata previa verifica della regolarità contributiva
(DURC) ,dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, c.1,2,4,5 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii, consultazione Casellario ANAC, regolarità fiscale;
Art. 7 di autorizzare la Dsga all’imputazione della spesa complessiva di € 10.000,00 (IVA al 22%
esclusa) e di imputarla al Programma annuale 2020 secondo le indicazioni contenute nella Nota MI
n. 562 del 28 marzo 2020;
Art. 8 di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il codice CUP in premessa
indicati relativo alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria;
Art. 9 Di pubblicare , secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente
Determina su Albo Online e sul sito www.icmarianocomense2.edu.it nell’area
Amministrazione Trasparente /Provvedimenti dei Dirigenti Amministrativi e Sezione Bandi di
Gara e Contratti/ Delibera a contrarre.

Prof. Giuseppe Angelo Proserpio
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993)
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