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SPETT.LE DITTA BERTI SIMONE
VIA PRATESE, 221 – 51100 PISTOIA
E.MAIL: INFO@BERTISIMONE.COM
TEL. 3933318095 - FAX:0573531740

Oggetto: 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 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le
scuole del secondo ciclo.
CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-389 – CODICE CUP F51D20000210007 – CODICE CIG
Z2B2F1FBCE.

DETERMINA A CONTRARRE.
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 11978 del 15.06.2020 che fa riferimento al quadro di azioni di cui all’oggetto;
Vista la nota del MIUR prot. AOODGEFID-22967
del 20.07.2020 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 30 dicembre 2020;
Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 5315/C42h del 02.11.2020 di acquisizione al Programma Annuale e.f.
2020 del finanziamento di € 10.000,00;
Visto il D.L.vo n. 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017;
Visto il D.I. n. 129/20218 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento di Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio
di Istituto con delibere n. 9 del 28.02.2019 e n. 8 del 11.12.2019;
Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di rilievo comunitaria;
Visto l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto l’art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019;
Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 5317/C42h del 02.11.2020 e tenuto conto che l’Istituto si riserva
comunque di monitorare le convenzioni CONSIP e, in caso di attivazione di convenzioni corrispondenti ai parametri tecnici
esposti nel capitolato, può, fino al momento dell’aggiudicazione definitiva, annullare la procedura avviata in autotutela ai sensi
della Legge 241/1990;
Vista l’indagine di mercato effettuata tramite richieste prot. 5447/C42h del 07.11.2020 che ha coinvolto n. 3 aziende presenti
su Mepa, indagine che ha dato esito negativo, sia per mancate risposte sia per eccessiva onerosità delle apparecchiature
proposte;
Vista l’indagine di mercato effettuata tramite richieste prot. 5618/C42h del 16.11.2020 che ha coinvolto n. 7 aziende presenti
su Mepa, tra le quali le aziende affidatarie della Convenzione Consip Portatili 4, indagine che ha confermato la mancanza di
disponibilità di apparecchiature con esclusione di una sola azienda, che ha proposto apparecchiature conformi dal punto di vista
tecnico e dal punto di vista economico;
Ritenuto quindi di avere esperito ogni procedura utile a verificare le possibilità di approvvigionamento nell’attuale situazione
di estrema difficoltà di reperimento delle apparecchiature di cui all’oggetto;
Considerata contestualmente l’estrema urgenza dell’acquisto legata alla necessità di fornire agli studenti in condizioni
economiche svantaggiate di devices da utilizzare per la Didattica Digitale Integrata;
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Considerato che il Decreto del MI n. 155 del 02.11.2020 e la nota MI prot. 33100 del 16.11.2020 raccomandano alle scuole di
tenere in debito conto la necessità di acquisire i beni ed i servizi richiesti per il potenziamento della didattica digitale integrata
alla luce dell’emergenza epidemiologica, con modalità atte a garantire la loro pronta disponibilità;
Dati gli specifici obblighi di acquisto per la categoria merceologica “Servizi e beni informatici e di connettività (cfr. art. 1,
comma 512, della Legge n. 208/2015);
Vista l’offerta della Ditta Berti Simone di Pistoia n. 2471 del 16.11.2020 acquisita agli atti con prot. 5626/C42h del 17.11.2020;
Rilevata l’urgenza di procedere all’affidamento della fornitura in particolare per le necessità legate alla Didattica Digitale
Integrata ex DPCM del 25.10.2020,
Ritenuto opportuno procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “a” del D. Lgs 50/2016 “Nuovo
codice degli appalti” e successive mm.ii.;
Visto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Ilaria
Baroni;
Visto il modello DURC in corso di validità;
Verificati eventuali obblighi di versamento, attraverso l’apposito servizio “Verifica Inadempimenti” gestito dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione;
Vista l’autocertificazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla Ditta Berti Simone secondo il modello DGUE, dalla quale
risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lg.vo 50/2016 nonché i requisiti di cui all’art. 83 di
idoneità, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale;
Vista la dichiarazione rilasciata dalla Ditta Berti Simone sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari ed
indicazione del conto corrente dedicato;
VISTO il Codice Individuale di Gara CIG Z2B2F1FBCE,
DETERMINA
1)Di affidare la fornitura di n. 20 notebook e n. 1 carrello di ricarica relativi al progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-389 alla
Ditta Berti Simone di Pistoia:
Carrello di custodia e ricarica notebook - Tablet 36 vani € 850,00 + IVA 22%
Costo unitario imponibile € 850,00 + iva 22 % € 187,00 = € 1.037,00
Notebook Lenovo Intel Core i3 - 15"6 - 8Gb - Schermo 15"6 FullHD - Intel Core i3 - RAM 8Gb - disco SSD 128Gb + HDD
500Gb - Windows 10 PRO - WiFi + Bluetooth - HDMI
Costo unitario imponibile € 429,00 + iva 22 % € 94,38 = € 523,38
Costo totale imponibile € 429,00 * n. 20 unità = € 8.580,00 + iva 22% € 1.887,60 = € 10.467,60
Non appena completati i previsti controlli sulle autocertificazioni prodotte sarà stipulato specifico contratto tramite piattaforma
M.E.P.A.;
2) Di impegnare sul Programma Annuale e.f. 2020 scheda finanziaria A03.04 Voce 03.04.017 la somma di:
imponibile € 9.430,00 + € 2.074,60 (Iva 22%) = TOTALE € 11.504,60 (Impegno n. 278);
3) Considerato che la spesa risulta superiore al finanziamento FESR di cui all’oggetto, verificate le disponibilità di bilancio,
essa risulta così ripartita:
per € 10.000,00 a carico dell’accertamento n. 32/2020 Voce di entrata 02/02/001;
per € 1.504,60 a carico dell’avanzo di amministrazione al 31.12.2019 non vincolato;
4) Di portare la presente determina a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prossima seduta utile;
5) Di pubblicare la presente determina sul Sito Web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ilaria Baroni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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