ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA SIDOLI

via Sidoli 10 – 10135 Torino
www.icviasidoli.it

tel. 011.011.66130

e-mail: toic88200x@istruzione.it

Al DSGA
Agli Atti
All’Albo online
OGGETTO: determina acquisto n.13 Access Point per potenziamento della connettività.
CIG: Z6F31539C7
CUP: G19J21001090001
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. 23maggio 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 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;
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 d.lgs n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 296/2006 art. 1, commi 449 e 450;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che per
affidamenti di importo inferiore a euro 40.000 si può procedere mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 –Linee Guida n.4, di
attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO il D. Lgs 19.04.2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18.04.2016
n.50”;
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VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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”, in particolare gli artt. 44 e 45;
TENUTO CONTO In particolare, 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 per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi deliberato
dal Consiglio d'Istituto;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 33100 del 16/11/2020, contenente misure per la didattica
digitale integrata. Art. 21 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro
dell’Istruzione 2 novembre 2020, n. 155.
VISTA l’approvazione del PTOF n. 59 del 21/12/2020 n. prot. 4697/B16C;
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021;
VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema
delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e
servizi mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013);
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);
VERIFICATO che le convenzioni attive su CONSIP non rispondono ai requisiti necessari alla
Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l'art. 328 del DPR n°
207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sottosoglia
attraverso il MEPA della PA;
PRESO ATTO che gli articoli individuati idonei allo svolgimento delle attività, sono presenti sul
Mercato Elettronico, per cui si intende procedere utilizzando la Piattaforma del MEPA con la
procedura di Ordine diretto di Acquisto (ODA) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs.
50/2016;
VISTO l’art. 36 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede l’osservanza del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSIDERATO l’urgenza di provvedere all’utilizzo dei fondi e di potenziare la rete per la
didattica a distanza e per l’espletamento delle prove INVALSI;
CONSIDERATA l'opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7
delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017, avuto riguardo alla specificità del
servizio richiesto e alla mole di adempimenti necessari per ampliare il mercato, giudicata
eccessivamente onerosa in confronto all' eventuale risparmio che si potrebbe realizzare allargando il
quadro degli operatori, nonché alla competitività del prezzo offerto e alla necessità di procedere con
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urgenza, ed in ragione della conoscenza dei plessi e del funzionamento della rete, occupandosi la
ditta della manutenzione e assistenza alle infrastrutture informatiche;
CONSIDERATO che a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di
elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni
dell’istituto son risultati essere quelle di SISPAC s.r.l. con sede in via Druento n. 280 Venaria Reale
(Torino), in ragione del prezzo comprensivo di installazione e settaggi di rete ad hoc entro le
ventiquattro ore dall’ordine, e dell’estensione della garanzia sugli apparati installati di 5 anni;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio
dell’Istituto;
PRESO ATTO che le spese relative all'acquisto delle attrezzature di cui sopra sono da iscrivere in
conto competenza, nella scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse art.21 DL 137/2020”;
nello specifico categoria "A03–Didattica";
VISTE le attrezzature presenti;
PRECISATO che gli articoli da acquistare corrispondono, sul piano quali - quantitativo a quanto
ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presentano caratteristiche
inidonee, superflue o ultronee;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del decreto Legislativo n. 56/2017;
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio
nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economicofinanziaria e tecnico professionale;
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO DETERMINA
Art. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2
Di procedere all’acquisto delle strumentazioni previste dal DECRETO LEGGE N. 137 ART. 21
DEL 28 OTTOBRE 2020 – DECRETO RISTORI – MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
mediante Ordine di Acquisto (ODA) da svolgersi sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) alla Ditta SISPAC s.r.l. come sopra individuata per gli articoli e le quantità di
seguito elencate:
Codice Mepa Descrizione: NWA1123ACPRO-EU
Articolo: ACCESS POINT ZYXEL
Quantità: 13
Prezzo Unit. Prezzo: € 190,00
per la spesa complessiva di €. 2.470,00 Iva 22% esclusa;
Art. 3
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Di indicare il CUP: G19J21001090001 CIG: Z6F31539C7 relativi alla fornitura in oggetto in tutte
le fasi relative alla presente procedura d’acquisto;
Art. 4
Di autorizzare il pagamento previa ricezione di fattura elettronica, di dichiarazione del conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche e di verifica di regolarità contributiva;
Art. 5
Di precisare, sin da ora, che: 1. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui
utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi; 2. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di
cui all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017;
Art. 6
Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo
Istituto Prof. ssa Pia Giuseppina FALCONE
Art. 7
Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente determinazione che viene
pubblicata, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”: www.istitutocomprensivosidoli.edu.it

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firmato digitalmente)
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