All’Albo Pretorio
All’Amm.ne Trasparente
Al DSGA
A Cartella Determine

OGGETTO: determina a contrarre per la fornitura di Notebook e Monitor interattivi
SMART CIG: ZE530F798B
CUP : J71E20000280006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e in particolare il comma 2 dell’art.32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli O.E. e delle offerte
VISTO il d. legge 76/2020 convertito nella Legge 120/2020
VISTO il Regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture deliberato
dal Consiglio di Istituto in data …..
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare
svolgimento dell’attività istituzionale
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da documentazione in
atti
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese
TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della fornitura è
ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente
compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 2021
RICHIAMATE LE LINEE GUIDA ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del
1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016,

TENUTO CONTO di aver fatto una indagine di mercato al fine di individuare il minor prezzo praticato per
poter effettuare un ordine diretto di acquisto (ODA)
CONSIDERATO che dalla ricerca effettuata il fornitore che mette a disposizione le tipologie di servizi richiesti
è la ditta IFEP s.r.l. P.I. 05887401213 con sede in via Appia c/o presso il C.C. “Il Molino” – 80029 Sant’Antimo
(NA) e che il costo complessivo è di € 18999,73 (verbale prot.n. 5344del 21/04/2021);
Evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un operatore
economico non beneficiario di altra analoga commessa.
Precisato che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo
svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee rispetto
al Capitolato Tecnico definito;
Precisato, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
d. lgs. n. 50/2016;
Evidenziato, infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel
settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi
previsti
Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016

DISPONE

1. Di effettuare un affidamento diretto su MEPA alla ditta IFEP s.r.l.per l’acquisizione dei servizi di fornitura:
a) fornitura di n. 31 XE350XBA-K01/T CromeBook Samsung 4+ per € 9917,83;
b) fornitura di n.4 DBLWE-E8x-65-40T-4K Monitor interattivo Wacebo Dabliu Touch E8x 65” 4k per € 5655,72;
c) IVA (22%) per € 3426,18;
TOTALE € 18999,73
3. di aver già acquisito tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), le
autodichiarazioni rese dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all’uopo necessari salvo
le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida1 ;
4. di impegnare, a tal fine, la somma di € 18999,73, IVA inclusa, a carico del Cap P 04/06 “Progetto PNSD
Azione di Inclusione Digitale #4#6;
- 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;

- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e
secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;
- in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand still, come previsto
dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista un’espressa clausola risolutiva (ovvero la
previsione di apposite penali da irrogarsi) in caso di esito negativo dei controlli.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Immacolata Corvino
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
Dlgs. N. 39/93)

