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Albo on line
Amministrazione trasparente
Atti

Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento diretto del servizio di noleggio notebook per
comodato d’uso a studenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento”2014-2020. Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-383 - “ Supporto per libri di
testo e kit scolastici per secondarie di I grado e II grado” - Progetto: “HENS-unPONteXtutti: tutto
il possibile in presenza, tutto il necessario da remoto”.
CUP: C56J20000890006
CIG: Z762F313D8
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. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
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";
Il D. Lgs n.50/2016 “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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
della Commissione Europea;
la delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato integrato il PTOF per l’anno scolastico
2020/21;
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VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

Pag. 1 a 3

VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

DATO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

il Regolamento d’Istituto per gli acquisti delibera n. 4 del 11/02/2016 che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure in economia;
L’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo specifico
10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e nel caso specifico l’Azione 10.2.2 –
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line, che ha inteso
contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di
primo e secondo grado nell’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e
diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si
trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19;
la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/28314 del 10 settembre 2020 con
oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
La delibera n.25 del Consiglio d’Istituto in data 08/09/2020 relativa all’assunzione in bilancio e
iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2020 dell’Attività A03-26 “Supporti didattici – Avviso
19146/2020-C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-383”;
la delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario
2020, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture in economia;
della necessità di affidare il servizio di noleggio di n. 33 Notebook da destinare in comodato
d’uso agli studenti che non hanno a disposizione i devices per la didattica digitale integrata e
che hanno presentato specifica richiesta alla scuola, a seguito della situazione di disagio
economico connesso anche alla diffusione del Covid-19;
che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016
consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze
avvalendosi di CONSIP S.p.A.;
che il ricorso al MEPA consente l’accelerazione e semplificazioni delle procedure di acquisto;
che, nell’ambito del MEPA, è stata istituita, a decorrere dal 6 agosto 2016, una nuova procedura
di affidamento denominata “Trattativa Diretta” la quale consente di negoziare con un unico
operatore economica;
che a seguito di una indagine di mercato, condotta mediante consultazione di elenchi sul
portale Acquistinretepa, il servizio maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è
risultato essere quella dell’operatore economico PC CENTER BERGAMO SRL Via A. Boito, 8 –
24040 Stezzano (BG) Partita IVA 02170060160;

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 18.711,00 IVA esclusa,
rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto l’offerta si ritiene vantaggiosa per la congruità del
prezzo in rapporto alla qualità del servizio e per la disponibilità immediata del noleggio dei notebook;
TENUTO CONTO che la stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
espleterà prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei
requisiti di moralità:1) consultazione del casellario ANAC;2) verifica del documento unico di
regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito
positivo delle suddette verifiche;
Per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO che trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. A) del Codice , l’Istituto non ha richiesto
all’operatore la prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad
acquisire il codice identificativo della gara(CIG);
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 della 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: Z762F313D8);
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CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 18.711,00 IVA esclusa (22.827,42
IVA inclusa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;

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 autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, D.lgs 50/2016, tramite affidamento diretto (OdA)
sul Mercato Elettronico della PA (MEPA), secondo la procedura in economia - acquisti sotto soglia,
procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti per la fornitura di beni e servizi, il
servizio di noleggio di n. 33 Notebook DELL INSPIRON 15 3593 Core i5 per il comodato d’uso agli
studenti, all’operatore economico PC CENTER BERGAMO SRL di Stezzano (BG), Partita IVA 02170060160,
per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 22.827,42 IVA inclusa (€18.711,00+IVA € 4.116,42)
Pagamento rateale a cadenza mensile (per 9 mesi);



Di autorizzare la spesa complessiva € 22.827,42 IVA inclusa da imputare all’attività A03-26 “Supporti
didattici Avviso 19146/2020” – C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-383 dell’esercizio finanziario 2020;



Di nominare il DS Prof.ssa Petronilla Ieracitano quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10);



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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Petronilla IERACITANO
Firma apposta sensi dell’art. 3 comma 2 del dlgs 39/93
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