All’Albo Sito Web – Sez. Amministrazione trasparente
Agli Atti amministrativi

OGGETTO: Determina di aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento diretto tramite Richiesta di Offerta
(RdO) n. 2595832 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per la fornitura di materiale
tecnologico e beni funzionali alla realizzazione del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito del
PNSD - AZIONE #7 di cui all’avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del D. Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
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 amministrativocontabile 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. 28 agosto 2018, n. 129;
Visti i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale per importi superiori ai 10.000,00 euro (art. 45 comma 2
lettera a del D.I.129/2018) adottati dal Consiglio di Circolo del 07/10/2019 con delibera n. 3;
Visto l’Avviso pubblico n. 30562 del 27.11.2018 del Miur, avente ad oggetto la realizzazione di “Ambienti di
apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative,
capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Visto il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n° 35, nella seduta del 12/02/2021;
Vista la disponibilità di competenza e di cassa all’Aggregato P – Voce 1 – Sottovoce 03 - del Programma Annuale
dell’Esercizio Finanziario 2021;
Vista la L.241 del 7 agosto1990,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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55
(cd.Decreto Sblocca Cantieri);
Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici,le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti»;
Visto l’art. 36, comma 7, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per
la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza
svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista»;
Vista la Determina a Contrarre prot. n. 1300 del 27/02/2021, con la quale è stata indetta la procedura di affidamento
diretto mediante consultazione di mercato,tramite Richiesta di Offerta (RdO) a 3 operatori economici, per la fornitura di
materiale tecnologico e beni funzionali alla realizzazione del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito
del PNSD - AZIONE #7 di cui all’avviso pubblico prot. n. 30562 del 27 novembre 2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2,lettera
a) del D. Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
Visto il disciplinare per l’espletamento di procedura di acquisto per la “fornitura di attrezzature didattiche nell’ambito del
PNSD– Azione #7 “Ambienti di Apprendimento Innovativi” – prot. n. 1352 del 01/03/2021 che prevedeva la scadenza del
giorno 10/03/2021 ore 14.00 ed entro tale termine ne sono pervenute n. 2;
Viste le
risultanze della gara RdO n. 2755770 così come risulta dal sito www.acquistiinretepa.it e precisamente che
alla scadenza della procedura fissata per le ore 14.00 del 10 marzo 2021 sono pervenute le offerte da parte degli
operatori economici:
Denominazione Operatore
economico

Busta
Amministrativa

Busta
Tecnica

Busta
Economica

Esito ammissione/esclusione

ELETTRONICA VENETA

Regolare

Regolare

Regolare

SIAD s.r.l.

Regolare

Regolare

Regolare

Offerta conforme alle specifiche del
capitolato tecnico
Offerta conforme alle specifiche del
capitolato tecnico

Preso Atto che l’offerta presentata dalla ditta SIAD con sede legale in Via Gian Battista Vico 7, San Severo ( FG) - CF/ P.IVA
01909640714 risulta congrua ed è pari ad Euro 15.548,00 IVA esclusa;
Visto l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le
amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere,
qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome
procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata;
Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una
convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai
sensi della norma sopra citata;
Tenuto Conto che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a) del D.lgs. 50/2016, non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
Vista la proposta di aggiudicazione con determina prot. n. 1582 dell’ 11/03/2021;
Vista la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura;
Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 15.548,00 escluso IVA, trovano copertura nel
programma annuale per l’anno 2021;
Visto l’esito della richiesta della regolarità contributiva (DURC);
Preso Atto che attraverso la consultazione del Casellario Giudiziario nei confronti del rappresentante legale
dell’impresa aggiudicataria non risultano annotazioni;
Visto l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l’ affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei
programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

*…+ Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza
nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;
Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali
hanno previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti
di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o,in caso di carenza
inorganico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i
requisiti di professionalità richiesti al RUP;
Ritenuto che la prof.ssa Tommasina Paolella, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del
D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in
questione;
Visto l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6
novembre2012,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);
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;
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 della fornitura di materiale tecnologico e beni funzionali alla realizzazione
del progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” nell’ambito del PNSD - AZIONE #7 di cui all’avviso pubblico prot. n.
30562 del 27 novembre 2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Legislativo 18 aprile 2016, n.50, all’operatore
economico “ SIAD srl” con sede legale in Via Gian Battista Vico 7, San Severo ( FG) - CF/ P.IVA 01909640714 per un
importo contrattuale pari a Euro 15.548,00 IVA esclusa;
-di autorizzare la spesa complessiva di Euro 15.548,00 IVA esclusa all’Aggregato P – Voce 1 – Sottovoce 03 - del
Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021;
-di nominare il Dirigente Scolastico prof.ssa Tommasina Paolella quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016;
-di informare la Ditta aggiudicataria sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
-di demandare l’istruttoria al D.S.G.A. per ciò che attiene alla predisposizione della documentazione amministrativa e
contabile per il pagamento del suddetto di servizio;
-che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.
La presente determinazione dirigenziale, immediatamente efficace, viene affissa all’albo pretorio on-line,
Amministrazione Trasparente nella sezione “bandi di gara e contratti” e nella sezione PNSD– Azione #7 “Ambienti di
apprendimento Innovativi " presenti sul sito web di questa istituzione scolastica (www.mondragonesecondo.edu.it), a
norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sul sito web di questa istituzione scolastica (www. mondragonesecondo.edu.it).

