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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

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”;

VISTI

gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.
VISTI

i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale /FESR);

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
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Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il PTOF
per l’anno scolastico 2019/2020;

VISTA

la nota MI n. 22967 del 20/07/2020 con la quale la competente Direzione Generale ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto PON/FESR “UNA SCUOLA SEMPRE
CONNESSA” (Azione Smart Class) – codice identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON– TO–2020-411” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di €. 10.000,00;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 23/12/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario corrente;

VISTA

la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
RILEVATO

che il valore economico della fornitura richiesta pari ad €. 7.375,90 IVA esclusa risulta tale
che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura
ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto
è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 45 punto 2 lettera
a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, e dunque si può procedere all’acquisto diretto sul Mepa
tramite un ODA;
DETERMINA
Art. 1

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2
l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e s.m.i.), mediante MEPA, per l’affidamento diretto della fornitura del seguente materiale:









N. 10 NOTEBOOK ACER EX215-51K-375Q 15,6” I3-8130U 8GB/256GB SSD W10P ACDM
N. 1 WEBCAM LOGITECH BRIO
N. 1 PROMETHEAN ACTIVEPANEL COBALT 65"4K CON STAFFA & WIFI
N. 1 CARRELLO PORTA MONITOR INVISIONE CON MENSOLA E RUOTE
N. 1 CARRELLO PORTA RICARICA NOTEBOOK/TABLET CRONO LOOM 32
N. 2 APPLE TV 32GB (4^ GEN 2017)
N. 10 AURICOLARI CON MICROFONO. USB
N. 1 MULTIFUNZIONE BROTHER A3 MFCJ653DW

nell’ambito del progetto FESR “UNA SCUOLA SEMPRE CONNESSA” (Azione Smart Class) – codice
identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON– TO–2020-411”, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. b), del
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità
nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art. 2 è stabilito in €
7.375,90 (settemilatrecentosettantacinque/90) IVA al 22% esclusa pari ad € 8.998,60
(ottomilanovecentonovantotto/60) IVA inclusa.
Art. 4
La modalità di svolgimento della procedura di affidamento è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in
Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) attraverso un
ordinativo diretto di acquisto (ODA). Sarà coinvolto, tramite il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (MEPA), nel rispetto del principio di rotazione, un operatore economico che offrirà il
prodotto richiesto sulla base del prezzo più basso.
Art. 5
La ditta fornitrice, a seguito dell’emissione dell’ODA, dovrà produrre:
 la dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs
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18 aprile 2016, n. 50;
 la clausola condizionale all'accettazione dell'Oda;
 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
 il DURC aggiornato. Art. 5 L’Istituto scolastico procederà al pagamento, previa certificazione di regolare
esecuzione/fornitura, successivamente alla presentazione di regolare fattura in modalità elettronica come
previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
Art. 6
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessia Bechelli.
Art. 8
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente
con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la
procedura di gara se non ancora stipulato il relati contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i
fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di
almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite (rif. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05.03.2013).
Art. 9
La presente determinazione viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 (quindici) giorni mediante
pubblicazione sul sito.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessia Bechelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lg. 82/2005 CAD
(art.45 – Valore giuridico della trasmissione s.m.i. e norme collegate)
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