Distretto n. 38

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“BONITO-COSENZA”
Via D’Annunzio, n. 27 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 0813915478 Fax 081 8711528  namm619008@istruzione.it namm619008@pec.istruzione.it
 www.bonitocosenza.gov.it

C.F.: 82008240630
Castellammare di Stabia, 15/10/2020

Al sito web della scuola
Agli atti della scuola

Oggetto: determina a contrarre acquisto TABLET e NOTEBOOK per un importo inferiore alla soglia
di € 40.000,00 col sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs n.56/2017 mediante richiesta di
preventivi nell’ambito del progetto FESR 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-162 “La scuola in
un click”
Cup : E86J20000070007
CIG : Z712EC5EAD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
PREMESSO che si intende procedere alla realizzazione del progetto FESR di cui all’oggetto autorizzato
dall’Autorità di gestione in data 5/5/2020 prot.n.10443 avviso 4878 del 17/04/2020;
VISTO
il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924 e
ss.mm.ii;
VISTA
la L. n.241 del 7/8/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.P.R. n.275 dell’8/3/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 59 del 15/3/1997;
VISTA
la L. n.59 del 15/3/1997 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO
il D.L. n.165 del 30/3/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTA
la L. n.107 del 13/7/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO
il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 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
VISTO
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50 del
18/4/2016” ed in particolare l’art.36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50
del 18/4/2016 come modificato dal D.Lgs n.56 del 19/4/2017 che prevede, per importi
inferiori a €40.000,00, l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATA la delibera ANAC n.1097 del 26/10/2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n.50 del
18/4/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
VISTA
il Programma Annuale relativo all’E.F. 2020 approvato in data 14/01/2020 delibera n.61;
VISTA
la delibera n. 55 del CDI di approvazione PTOF triennio 2019/22;
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 25/05/2020 di adesione al progetto di cui
all‟avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 “Realizzazione di smart class per la scuola del
I° ciclo”;
VISTA
la delibera del Consiglio d‟Istituto n. 67 del 03/06/2020 di adesione al progetto di cui all‟avviso
pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020
VISTO
il decreto prot.n. 927 del 27/06/2020 di assunzione a bilancio e la relativa variazione;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52 del 7/5/2012, convertito con modificazione dalla L. n.94 del 6/7/2012,
della L. n.228 del 24/12/2012 di stabilità 2013 e della L. n.208 del 28/12/2015, l’assenza alla
data odierna di Convenzione o Accordo Quadro Consip per le specifiche di fornitura che si
intende acquistare;
VISTO
il D.M. n.129 del 28-8-2018 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”;
RITENUTO
utile, vantaggioso e conveniente aver esperito 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, così come
modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, per procedere all’individuazione cui affidare la
fornitura alla ditta per il servizio in discorso alla luce delle seguenti ragioni:
a) preventivi prot.n. 1395 del 12/10/2020 e prot.n. 1385 del 12/10/2020
b) Congruità del prezzo offerto dalla suddetta Ditta SPAINFORMATICA srl –sede legale Via
Renato Rajola 19 80053 C/re di Stabia P.IVA 08134571218 con preventivo prot.n.1395 del
12/10/2020 allineato ai valori di mercato e alla matrice acquisti dell’azione;
c) Adeguatezza ed idoneità dell’affidamento diretto per l’ottimizzazione dei tempi di
acquisizione e dell’impegno delle risorse umane utilizzate nell’espletamento delle procedure
di scelta del contraente;
d) Valutazione positiva della corrispondenza del servizio con l’interesse pubblico;
e) Verifica positiva del DURC per quanto riguarda la regolarità contributiva;
f) Iscrizione al MEPA dell’azienda
ACCERTATA la disponibilità finanziaria del Progetto A03/05 del Programma Annuale E.F. 2020 per la
copertura delle spese di acquisizione del servizio che si intende affidare;
DETERMINA
Art.1
Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Art.2
Procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento diretto attraverso ODA sul MEPA della
fornitura alla Ditta SPAINFORMATICA srl , ai sensi del D.I. n.129 del 28-8-2018 e dell’art.36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017,

Art.3
Impegnare l’importo di spesa per il servizio di cui all’art.2 di € 9.630,40 +Iva del Programma Annuale E.F.
2020, scheda A03/05 che ne presenta la disponibilità per l’acquisto di :
1. N. 21 TABLET – LENOVO AL COSTO DI euro 204,90 + iva
2. N.10 notebook HP 250G7 AL COSTO DI euro 532,75 + iva
Art. 4
La fornitura di cui all’art.3 sarà regolamentato dall’emissione di apposito buono d’ordine ODA con il
dettaglio della merce richiesta;
Art. 5
Il pagamento del servizio sarà effettuato in unica soluzione previa ricezione di fattura elettronica, e
successivamente all’acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché dichiarazione di
assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Art.6
Ulteriori patti e condizioni saranno forniti nel contratto, in esecuzione della presente determina.
Art.7
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“BONITO - COSENZA” di CASTELLAMMARE DI STABIA, Prof.ssa Maria Giugliano.
Art.8
La presente determina verrà pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione Albo pretorio.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Giugliano
(documento firmato digitalmente)
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