DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO (AFFIDAMENTO DIRETTO ) DI NOTEBOOK . PER LA
DIATTICA A DISTANZA MEDIANTE ORDINE MEPA
Oggetto: Acquisizione di 25 PC portatili (notebook) per la Didattica a distanza da mettere a
disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il DPCM 6 marzo 2020, nel definire le misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero
territorio nazionale dell’epidemia ha disposto, tenuto conto della sospensione della
frequenza, l’attivazione, da parte dei Dirigenti scolastici, delle modalità di didattica a
distanza per tutto il periodo di sospensione.

VISTO

il DPCM 8 marzo 2020, all’art.1 punto h) ha previsto la sospensione dei A cura della
Segreteria Nazionale – 17 marzo 2020 3 servizi educativi per l’infanzia nonché le attività
didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile..

VISTO

che L'articolo 1, comma 1, lettera g), del precedente decreto presidenziale del 4 marzo
prevede, infatti, che «i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione
delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità».

VISTO

il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni
scolastiche ed educative

VISTA

la nota prot. n. 388 del 17 marzo 2020 con le prime indicazioni operative per le attività di
didattica a distanza nel periodo dell’emergenza sanitaria.

VISTO

Il DECRETO 17 DEL 26.03.2020 Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e
misure per l’emergenza;

VISTO

il DM 26 marzo 2020, n. 186 che, anzitutto, ha destinato le risorse a tutte le scuole (e non
solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione. Ha, poi, precisato che le stesse
sono riferite al " Fondo per il funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli
ambienti scolastici" e sono determinate, per ogni scuola, sulla base di criteri che tengono
conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni, della
consistenza numerica del personale scolastico secondo i parametri unitari (in euro) riportati
nelle allegate Tabelle 1 e 2 - Quadro A, B, C e D.

PRESO
ATTO

che a questa istituzione scolastica sulla base della Tabella 1 del sopraelencato DMè stata
assegnata la somma di € 9.389,36

CONSIDERA che sono state segnalati ai docenti situazioni in cui gli studenti (di scuola primaria e
TO
secondaria di 1° grado) si trovano in difficoltà economiche e non sono in possesso di
Pc o Notebook per la didattica a distanza;
VIST0

che questo istituto ha fornito in comodato d’uso i notebook in dotazione alla scuola,
ma che non sono sufficienti a coprire le necessità degli studenti;

VISTO

che per cercare di sanare tale situazione è stata fatta un indagine di mercato con il
fornitore aggiudicatario della convenzione Consip attiva “PC portatili e tablet 3” per
verificare la disponibilità immediata di computer portatili in convenzione, e dalla
lettura della convenzione si è evinto un esito negativo.

PRESO
ATTO

che da ulteriori ricerche è stata individuata sul Mepa la disponibilità in pronta
consegna di computer portatili di fascia media, di marca e modello ACER o LENOVO
equivalenti per costo e caratteristiche a quelli presenti in convenzione Consip, da
parte della Ditta Berti Simone di Pistoia.

VISTO

che il Decreto “Salva Italia all’art.120 comma 3 prevede che “le istituzioni scolastiche
acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante
ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni
scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma
1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

CONSIDERA che i dispositivi individuali per gli studenti e gli altri strumenti digitali sopra citati,
TO
una volta acquistati, sono soggetti alle ordinarie procedure di inventariazione dei beni
secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 31 del Decreto Interministeriale n.
129/2018. Per quanto attiene alla concessione dei dispositivi in comodato d’uso
gratuito agli studenti si richiamano i compiti e le funzioni del consegnatario
disciplinati all’art. 30 del D.I n. 129/2018.
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 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

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2020 20 approvato con delibera del 20.12.2019

VISTA

La L. 241 del 7 agosto 1990, 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 Decreto Sblocca Cantieri, convertito
con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

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 e
che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] 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

in particolare, 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. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo
216, comma 27-octies, 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 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi
prevista».

VISTO

VISTO

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto
che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può
ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o
analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice
anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO

l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,
anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono
agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip
S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento
della spesa»;

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 Prof.ssa Dami Delia dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 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 le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € [309, 00], per
ciascun PC rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto [ si ritiene che l’offerta sia vantaggiosa:
la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare,
eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, congruità del prezzo in rapporto alla
qualitàdellaprestazione];

TENUTO
CONTO

che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento;

TENUTO
CONTO

che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto
Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di
carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice

TENUTO
CONTO

che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del
Codice, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui
all’art. 83 del Codice;

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, comma 455, 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 e misura
strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della
detta convenzione»;

CONSIDERA che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
TO
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
CONSIDERA che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si
TO
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTA

la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il Documento di gara unico
europeo (DGUE), con il quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e
47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti
allegati al presente provvedimento;

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 seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG ZE02C9328E );

CONSIDERA che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 7.725,00
TO
(settemilasettecentoventicinque/00], oltre iva (pari a € 9.424,50 Iva compresa) trovano
copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020 a seguito di apposita assegnazione;

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

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento
diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della
fornitura aventi ad oggetto 25 noteobook Acer o Lenovo allo stesso prezzo in base alla reperibilità del
mercato all’operatore economico BERTI SIMONE per un importo complessivo delle prestazioni pari ad
€ 9.424,50 (NOVEMILAQUATTROCENTOVENTIQUATTRO,50) IVA inclusa;


di proporre pertanto l’acquisto di n.25 notebook, da destinare in via temporanea agki
studenti che ne sono sprovvisti e che si trovano in difficoltà economiche e da riutilizzare al termine
dell’emergenza per la normale gestione della obsolescenza dei dispositivi presenti nell’istituto.

di nominare la Prof.ssa Dami Delia quale Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 [eventuale, solo in caso di coincidenza del RUP con il DEC] e
quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
49/2018;


che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.


Il Dirigente Scolastico
Dami Delia
Il Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata

