CUP. : n.H83H190000580005
CIG. : n. Z242CFC84B
All’Albo
All’Amministrazione trasparente

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto , per la fornitura tramite acquisizione di
beni di consumo e materiale per la digitalizzazione delle classi dell’istituto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i..
Avviso Pubblico Prot. n. 28552 del 06/11/2018 – Gestione di percorsi formativi nazionali ed internazionali per docenti, in
presenza e on line, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD. Titolo del Progetto d’Istituto “Insegnare
con il digitale”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge 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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
CONSTATATA l’esigenza di procedere all’acquisto per la fornitura di beni di consumo di cui all’oggetto;
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
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 16/01/2020 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2020;
VERIFICATA la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
TENUTO CONTO degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512° riferiti alla categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, per i quali sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi
quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), anche per acquisti di importo inferiore a 5.000 euro;
VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione- quadro Consip così
come documentato con ricerca prot. n. 988-C14 del 6/2/2020

VISTA la comunicazione di erogazione da parte del MIUR prot. n. 27674 del 02/09/2019 per lo svolgimento di percorsi
formativi per docenti all’interno dell’Azione #25 del Piano nazionale scuola digitale;
VISTO

che il periodo di svolgimento del suddetto progetto dovrà attuarsi entro e non oltre il 30 giugno 2020;

VISTO il carattere di necessità ed urgenza funzionali ad assicurare l’approvvigionamento dei beni oggetto della presente
determina dirigenziale;
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f) della legge n. 55
del 2019;
RITENUTO congruo utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;
VISTA l’urgenza per la scadenza prossima del progetto;
CONSIDERATO che nel procedere all’acquisto diretto tramite trattativa diretta l’Istituto ha tenuto conto:

▪

del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale: esecuzione a
regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

▪

l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico
e qualitativo atteso

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun
vicolo di metodologie formali e stringenti), lo strumento per interagire con l’operatore economico possa essere individuato
dal RUP secondo “le modalità ritenute più opportune per l’immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della
procedura”;
TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell’operatore economico l’insussistenza dei motivi di esclusione
dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui all’art.80 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati di procedere ad acquisto diretto tramite
“Trattativa diretta” e pertanto:

▪
▪
▪
▪
▪

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la ditta I-TEAM di Carlini Michele
Corso Garibaldi, 149 – Orte Scalo (VT) la fornitura del seguente materiale
N 100 Connettore RJ 45 Maschio € 20,00 + Iva 4,40
metri 305 Cavo rete UTP CAT 6 € 113,00 + IVA 24,86
N. 1 Pinza Crimpatrice per RJ 45 € 15,50 + IVA 3,41
Prolunga elettrica con avvolgicavo 16 A, 30 metri, 4 uscite universali (schuko +
10/16 A € 36,00 + IVA 7,92

•
are la spesa di € 184,50 + 40,59 IVA per una spesa totale di € 225,09, da imputare P4-09 “Progetto MIUR
PNSD-#25- Gestione percorsi formazione nazionale e internazionale docenti” dell’esercizio finanziario 2020,

•
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica
ai sensi della normativa sulla trasparenza.
▪
Che La fornitura oggetto della presente dovrà essere resa entro e non oltre 30 (trenta)
giorni lavorativi decorrenti dalla di stipula del contratto di affidamento e di richiedere alla ditta
affidataria:
- gli estremi identificativi dell’IBAN del conto corrente bancario e/o postale;
- la fattura in formato elettronico – CU: UFDCA3;
•

di informare la ditta affidataria che:

o

Si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

o
Deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
•
Che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7
agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Alessandro Ernestini;
▪
di assegnare il presente provvedimento al Direttore dei SGA dell’istituzione scolastica Biagini Marzia, per la regolare esecuzione dello stesso.
Il Dirigente Scolastico
Alessandro Ernestini
FIRMATO DIGITALMENTE
D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 c.a.d

