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Brembate, 20/11/2019
All’ Albo on line
Agli Atti dell’I.C.
DETERMINA N. 45 A CONTRARRE PER RINNOVO ANTIVIRUS
PER LE POSTAZIONI DELLA RETE DI SEGRETERIA
CIG: Z6A2ABDEAD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. 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

VISTO

il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.

VISTO

il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107

VISTO
VISTO
RAVVISATA
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO
VERIFICATO

La delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 20.12.2018 relativa alle forniture di beni e
servizi
la programmazione per l’acquisizione di beni e servizi contenuta nel Programma Annuale
2019 delibera n. 8 del C.I. del 04/03/2019
la necessità di provvedere al rinnovo antivirus per le postazioni della rete di segreteria
dell’Istituto Comprensivo;
che il contratto in essere è in scadenza con la ditta Dadonet srl di Melzo procediamo ad
affidare alla stessa il rinnovo dell’antivirus di 8 postazioni della segreteria in quanto il
servizio è completo di installazione e configurazione presso il cliente;
che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità
dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma
sintetica;
inoltre che le stesse Linee Guida n.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel
caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore
per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere
a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei
contratti, è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza l’utilizzo di
mezzi telematici,
pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che l’entità
della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse
dall’affidamento diretto;
che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante
l’ordine diretto in forma cartacea alla ditta DADONET srl di Melzo;

RITENUTO

TENUTO CONTO
ATTESO

di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36,
co. 1, 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.
che l’importo della fornitura, alla luce dell’istruttoria svolta, è ricompreso nel limite di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016
che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e.f. 2019 –
Capitolo A2/1 – Funzionamento amm.vo Fondi MPI

Richiamate le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016.
Precisato che il bene da acquisire corrisponde, sul piano qualitativo e quantitativo a quanto ritenuto necessario
per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee.
Precisato, altresì, che in capo al soggetto 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 concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale;
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016

DETERMINA
Di assegnare alla Ditta DADONET srl di Melzo (MI), mediante procedura di affidamento diretto in forma cartacea,
dell’acquisto rinnovo antivirus per le postazioni della rete di segreteria;
Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato:
- dallo schema di contratto comunemente in uso nell'amministrazione
- mediante Ordine di Acquisto Diretto come previsto in forma cartacea.
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati
dall'Amministrazione.
Per la stipula del contratto l’Istituzione Scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad € 200,00 + IVA inclusa
(imponibile € 200,00 + IVA 44,00).
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanziario
relativo al bilancio di competenza E.F. 2019.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO e sul portale nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
CUP (se necessario)
===
CIG
Z6A2ABDEAD
Oggetto
ACQUISTO rinnovo antivirus per le postazioni della rete di
segreteria presso la ditta DADONET di Melzo (MI);
Procedura di scelta del contraente
Affidamento diretto presso la ditta DADONET srl di Melzo (MI)
Elenco inviatati a presentare il preventivo
e/o consultati
Aggiudicatario
Importo imponibile
Importo IVA
Importo aggiudicazione IVA inclusa

//

DADONET srl di Melzo (MI)
€ 200,00
€ 44,00
€ 244,00
Tempi di completamento servizio/fornitura NOVEMBRE 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela Baldassarre)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni
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