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OGGETTO:

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B),
DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI NOLEGGIO CON ASSISTENZA PC PER COMODATO D’USO AGLI STUDENTI
NELL’AMBITO DEL PON DEL PON 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-230 RELATIVO
ALL’AVVISO PUBBLICO 19146 DEL 06/07/2020 - FSE - SUPPORTO PER LIBRI DI
TESTO E KIT SCOLASTICI PER SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO, CON
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 95, COMMA 4 DEL D.LGS. 50/12016

CIG: ZD02F57767
CUP: H11D20000140006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;

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 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n 63 del 29 novembre 2020;

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO

l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La
stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale
prevede che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti»

VISTO

VISVIVISTA

VIST

VISTO

VISTA

L’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per
sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”; ai sensi dell’art. 1,
comma 583 della Legge n. 160/2019
la circolare AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001033.29-05-2020 del Ministero
dell’Istruzione recante disposizioni relative alle risorse stanziate di cui al Art. 231
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e
protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni
di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa
dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in
sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le
istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le
istituzioni scolastiche ed educative statali;
l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “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”;
la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da
parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di
lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a
10.000,00 euro»;
l’Avviso PON-FSE Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line- prot. n. 19146 del 6
luglio 2020, finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di acquistare
supporti, libri, kit didattici e devices, anche da concedere in comodato d’uso, a
favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e
diritto allo studio;
la delibera n. 27-20 del 20 luglio 2020 del Consiglio di Istituto;

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

RICHIAMATA

La delibera n.51 del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2020;
La nota 26/10/2020, n. 1934 “Indicazioni operative per lo svolgimento delle
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica
digitale integrata e di attuazione del DM della PA del 19 ottobre 2020;
l’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per
sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”; ai sensi dell’art. 1,
comma 583 della Legge n. 160/2019;
che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato
convenzioni per il servizio di attrezzature tecnologiche occorrenti, alle quali
poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.
448/2001 e sm.i.;
la determinazione dirigenziale Prot. 13546 del 04.11.2020, avente ad oggetto
“determina a contrarre per l’affidamento del contratto di noleggio con
assistenza pc per comodato d’uso agli studenti nell’ambito del Pon 10.2.2-fsepon
relativo all’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 - fse- supporto per libri di testo
e kit scolastici per secondarie di i e ii grado”, con la quale è stato approvato:
-di procedere all’affidamento del contratto di noleggio con assistenza pc per

comodato d’uso agli studenti, mediante procedura negoziata, previa
manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n.
50/2016, per un importo complessivo a base del servizio pari a € 40.600,00;
DATO ATTO

che: l’avviso di manifestazione di interesse, avente prot. n. 13547 del
04.11.2020, è stato pubblicato in data 04.11.2020 nella sezione
“amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del liceo artistico di
porta romana e sesto fiorentino ai sensi dell’art. 36, comma 7 del d.lgs. n.
50/2016, oltre che all’albo pretorio on-line; - in riposta al sopra richiamato
avviso è pervenuto un totale di numero 4 manifestazioni di interesse,
-

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

che è stata verificata la validità dei requisiti di partecipazione da parte
degli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura in oggetto;
che si è provveduto ad esperire la procedura negoziata attraverso la
richiesta di preventivo n 87/2020;
che i soggetti invitati sono stati 4;
che le offerte dovevano pervenire entro le ore 12,00 del giorno 19.11.20
alla pec istituzionale dell’Istituto FISD03000L@PEC.ISTRUZIONE.IT;

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO MAIL

1) JMC GROUP SRL

jmcgroup@pec.it

2) TIM SPA

palcentro1@pec.telecomitalia.it

3) ELEAR SRL

amministrazione@pec.elear.it

4) C&C CONSULTING S.P.A

mepa@pec.cecconsulting.it

Che in data 16.11.2020 sono pervenute n 2 richieste di chiarimenti: Prot. N.
14156 per conto della ditta Elear e Prot. N. 14212 da parte della ditta JMC
Group Srl;
Che in data 16.11.2020 è stata inviata a mezzo posta certificata la lettera di
chiarimenti, Prot. N. 13982, con specifiche ulteriori in merito a: tempi di
consegna, dimensioni monitor, stipula contratto, importo, durata offerta,
fatturazione e scadenza termine presentazione offerte;

PRESO ATTO

PRESO ATTO

CHE verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
prodotte dalla ditta concorrente;
CHE la procedura adottata per l’individuazione dell’operatore è stata rispettosa
dei principi di concorrenza, pubblicità, economicità, efficacia, imparzialità,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 50/2016,
in particolare i requisiti di accesso e le categorie merceologiche richieste erano

tali da favorire l’accesso a piccole e medie operatori;
PRESO ATTO

che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n.
2 offerte da parte delle ditte JMC GROUP SRL, prot. 14480 del 19.11.20 e TIM
SPA prot. 14444 del 19.11.20, come di seguito:
RAGIONE SOCIALE

OFFERTA
MODELLO NOTEBOOK DELL LATITUDE 5510

1) JMC GROUP SRL

1) -per n 50 pz. Tot.€ 30.750,00 (€ 615,00 cad.)
-per n 60 pz. Tot.€ 36.900,00
2) -n. pz. da 61 a 70 Tot.€ 42.350,00 (€ 605,00
cad.)
(valore unitario per noleggio 12 mesi)
MODELLO NOTEBOOK DELL LATITUDE 3510

2) TIM SPA

-per n. min. 50 pezzi tot. € 38.700,00 (€ 645 cad.)
(valore unitario per noleggio 12 mesi)

PRESO ATTO

che l’offerta n 1 dell’operatore JMC GROUP SRL per un importo pari a €
30.750,00 per n 50 pz. e relativa al modello di notebook DELL LATITUDE 5510
risulta la più conveniente;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso, in cui non
verranno rispettati i tempi di consegna precedentemente concordati; (inserire
altro chiarimento)

TENUTO CONTO

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 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di
attuazione;

VERIFICATO

che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

VISTA

La determinazione dirigenziale protocollo n.13347 del 31 ottobre 2020 con
oggetto “Avvio procedura di selezione per comodato d'uso devices alunni”;

VISTO

l’avviso Prot. 13376 del 2.11.2020 con oggetto “avviso per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per
libri di testo e kit scolastici” pubblicato in data 02.11.2020 nella sezione
“amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del liceo artistico di
porta romana e sesto fiorentino ai sensi dell’art. 36, comma 7 del d.lgs. n.
50/2016, oltre che all’albo pretorio on-line;

VISTI

i verbali prot.n. 14088 del 13 novembre 2020 e verbale prot. n. 14617 del 21
novembre 2020 della commissione, nominata con prot.n. 14056 del 12
novembre 2020,;

VISTO

che le richieste pervenute da parte degli alunni sono un totale di n. 54;
la determinazione dirigenziale Prot. 14928 del 25.11.2020 “assegnazione devices
agli alunni che ne hanno fatto richiesta”;

VISTA

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di aggiudicare la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, all’operatore economico JMC GROUP
SRL, con sede legale in Cassano D’Adda (MI), Via Leonardo Da Vinci 155, per un importo contrattuale pari a
€ 33.210,00 al netto dell’IVA;
§

di autorizzare la spesa complessiva € 33.210,00 (IVA esclusa) calcolati tenendo conto del numero di
richieste pervenute (tot. 54) da imputare sul capitolo P01/12 dell’esercizio finanziario 2020;

§

dare atto che: la liquidazione della fattura avverrà nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L.
136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” nonché a seguito degli accertamenti disposti in materia di
pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC), in esito alla verifica di
insussistenza di inadempimenti a nonché in esito alle verifiche delle autodichiarazioni ai sensi dell’art.
163 comma 7 del D.L.vo 50/2016

§

di dare mandato al RUP, affinché:

§

-

svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76,
comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

-

espleti le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo
all’aggiudicatario;

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LOZZI LAURA
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