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Prot.n.

Bernalda,

Al SITO WEB
Sez. Amministrazione Trasparente
All’ALBO on line
Agli ATTI
OGGETTO: Acquisizione fornitura di beni e servizi nei settori ordinari mediante procedura autonoma di
affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D. Lgs.
n.50/2016, del D.I. 129/2018 e linee guida emanate all' ANAC - Contratto per la fornitura di n. 22
notebook fuori convenzione Consip.
CUP: F86G20000870001
CIG: Z2D2FACB6C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato”;
la L. 15 marzo 1997, n. 59;
il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56;
le Linee guida ANAC n. 3, e 4 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e “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”;
la L. n. 241/1990;
il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni
pubbliche”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il Programma Annuale E. F. 2020;
il Decreto Legge N. 137 del 28 Ottobre 2020 art. 21;
la nota MIUR n. 155 del 02/11/2020;
la nota MIUR n. 33100 del 16/11/2020;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.L. n. 165/2001, dall’art.1, comma 78, della
legge n. 107/2015 e dagli artt.3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VERIFICATO
che tutti i dispositivi digitali disponibili (notebook, tablet, PC) idonei per la DAD,
sono stati concessi in comodato d’uso agli studenti che ne avevano fatto richiesta;
PRESO ATTO
che negli ultimi giorni sono pervenute ulteriori richieste di concessione di
dispositivi digitali per la DAD in comodato d’uso;
RILEVATA
l’esigenza imprescindibile di fornire idonei supporti digitali agli alunni che ne sono
privi, per consentire loro di usufruire della didattica a distanza;
RITENUTO
necessario procedere all’acquisto di ulteriori notebook per far fronte alle esigenze
rilevate;
VISTA
la Legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale
si segnala che le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione
degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri
approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. o soggetti aggregatori;
VISTE
le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante
convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot.
MIUR 3354 del 20/03/2013);
PRESO ATTO
che sulla piattaforma CONSIP non è attiva alcuna convenzione per l’acquisto di
notebook con processore i3 come da schermata di seguito riportata:

CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti quanto prima dei
dispositivi necessari, e che riveste somma importanza raggiungere quanti più alunni
possibile per eliminare le disparità di fruizione della DAD;
CONSIDERATO che un’indagine sul MEPA relativa alla fornitura di n. 22 notebook ASUS VivoBook
15 X509 (Intel i3) - x509ja-ej026t - 15,6" – RAM 4GB - SSD256GB - Windows
10, che si intendono acquisire, ha consentito di individuare quale fornitore la Ditta
Lucana Sistemi SRL, P. IVA 00315930776, III Traversa G. B. Pirelli snc – ZI
La Martella 75100 Matera che espone un prezzo congruo rispetto al mercato di
riferimento per un’apparecchiatura idonea alle esigenze della didattica a distanza;
CONSIDERATO che il fornitore Lucana Sistemi SRL, P. IVA 00315930776, III Traversa G. B.
Pirelli snc – ZI La Martella 75100 Matera si è impegnato a consegnare le
apparecchiature entro il mese di Dicembre 2020;
CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato della fornitura di n. 22 unità hardware, come
sopra descritte, è stabilito in euro 9.212,09 IVA esclusa, pari a € 11.238,75 iva al
22% inclusa, (formula comprensiva di ogni esigenza di installazione e collaudo in
ditta, con garanzia della casa produttrice);
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00 , trattandosi di sola fornitura di beni;
CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto
dall’Art.45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
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);

Tutto ciò premesso e parte integrante e sostanziale della presente
DETERMINA
Art. 1
Si autorizza l’acquisizione della fornitura di n. 22 notebook ASUS VivoBook 15 X509 (Intel i3) - x509jaej026t - 15,6" – RAM 4GB - SSD256GB - Windows 10 per una spesa complessiva pari a euro
9.212,09 IVA esclusa, pari a € 11.238,75 iva al 22% inclusa (formula comprensiva di ogni esigenza di
installazione e collaudo in ditta, con garanzia della casa produttrice) al di fuori delle convenzioni CONSIP
attive, per le motivazioni indicate in premessa.
Art. 2
L’acquisizione della fornitura avverrà con affidamento diretto alla Lucana Sistemi SRL, P. IVA
00315930776, III Traversa G. B. Pirelli snc – ZI La Martella 75100 Matera (MT) - ai sensi del
D. Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018, mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA.
Art. 3
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2020, all’Attività A03/6 Voce di spesa Art. 21 D.L.
28/10/2020 N. 137 per D.D.I. che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria, avuto
riguardo al finanziamento pari a euro 11.238,75 iva al 22% inclusa di cui al D.L. 28 Ottobre 2020 N. 137
a carico del Bilancio dell’Istituto.
Art. 4
Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il
Dirigente Scolastico Prof. Giosuè FERRUZZI.
Art. 5
La presente determinazione è pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giosuè FERRUZZI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

