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CIG: ZD333CAE11
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OGGETTO:

Determina a contrarre – con contestuale impegno di spesa – per l’ordine diretto di
acquisto su piattaforma MePA di n. 9 tablet per la lettura del Green Pass - Risorse ex
art.58, comma 4 del DL 25 maggio 2021, n.73 – convertito con modificazioni dalla L.106
23 luglio 2021 – cd. “Decreto sostegni bis”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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 legge 15 marzo 1997, n.59 ;

VISTO

Iil 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;

VISTO

iil 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

Iil 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»;

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

Iil Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (D.L.
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici
(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

VISTO

il Regolamento per la fornitura dei lavori beni e servizi, ai sensi dell’Art. 45, c. 2 del D.I. 28
agosto 2018, n. 129, approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 5 del 26 febbraio
2019;

VISTO

il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)

VISTO

il Programma annuale 2021 approvato con Delibera del C.I. n. 58 del 14 Dicembre 2020

VISTA

l'assegnazione delle risorse ex art.58, comma 4 del DL 25 maggio 2021, n.73 – convertito
con modificazioni dalla L.106 23 luglio 2021 – cd. “Decreto sostegni bis” - pari ad un
importo di € 35.524,21;

CONSIDERATA

la necessità di acquistare 9 tablet per la lettura del Green Pass, uno per ciascun plesso
scolastico;

RILEVATO

che l’importo della spesa rientra nell’ambito di competenza del Dirigente Scolastico,
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e
dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, affidamenti di lavori,
servizi e forniture “inferiore a 10.000,00 euro”;

VISTO

VISTO

VISTO

ACCERTATO
VERIFICATO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), ed 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, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta […]»;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
che non esistono altre Convenzioni Consip attive in merito a tale fornitura;
che la Ditta BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L., VIALE ENRICO FORLANINI
23, 20134, MILANO (MI), Partita IVA 10221740961 offre articoli di buona qualità e
prezzi competitivi, è presente sulla piattaforma MePA e che i prodotti offerti corrispondono
alle esigenze del nostro Istituto al costo di € 1.526,22 IVA inclusa;

RITENUTO

vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle
sotto indicate adeguate motivazioni: valutazione positiva dell'offerta acquisita;
ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di affidamento
della fornitura e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento
delle procedure di gara;

TENUTO CONTO che la Ditta individuata è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali DURC e accertata la sussistenza di requisiti normativamente richiesti e
l’inesistenza di ostativi in capo al soggetto aggiudicatario;
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, per cui si è proceduto a richiedere il Codice
Identificativo di Gara;
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
inter alia 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 in organico della
suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche»,
definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO

che la Dirigente dell’Istituzione Scolastica Prof.ssa Francesca Ortenzi, risulta 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
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);

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;

TENUTO CONTO

- che rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali
contrattuali richiesti l’offerta della Ditta BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.
risulta essere corrispondente alle necessità dell’Istituzione scolastica e al fine
pubblico dell'acquisto dei beni, il cui utilizzo è finalizzato alla sorveglianza sugli
accessi a scuola durante l’emergenza epidemiologica, poiché il dispositivo consente
la lettura dei green pass; - che l’offerta tecnico-economica è congrua ed idonea al
soddisfacimento degli interessi della scrivente Istituzione scolastica

RITENUTO

di procedere in merito e tutto ciò rilevato;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di autorizzare e disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016,
l’affidamento diretto, tramite OdA su MePA, della fornitura avente ad oggetto n. 9 tablet
per la lettura del green pass alla Ditta BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.,
VIALE ENRICO FORLANINI 23, 20134, MILANO (MI), Partita IVA 10221740961, la
fornitura dei beni per un importo complessivo pari ad € 1.251,00+ IVA € 275,22;



di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma complessiva di 1.526,22 IVA inclusa
da imputare sul capitolo di Bilancio dell’Istituto A01/5;



di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura elettronica, di acquisizione certificazione DURC, per la successiva verifica da
parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;



di evidenziare il CIG:

ZD333CAE11 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi

dell’istruttoria;


di autorizzare il DSGA all'imputazione della spesa di € 1.251,00+ IVA € 275,22 nella
categoria “A01- Funzionamento generale e decoro della scuola” scheda di destinazione
sotto voce 5 -“Risorse ex art.58, comma 4 D.L. 73/2021”;



di individuare quale responsabile unico del procedimento la Dirigente scolastica Prof.ssa
Francesca Ortenzi;



di pubblicare il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto scolastico e
sul sito comprensivogreve.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Ortenzi
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa

