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Prot. n. 317/C14 Udine, 20/01/2021

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto del servizio di Noleggio Notebook da dare in
comodato d'uso agli alunni - Progetto PON codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2020-65- ai sensi
dell’art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a €
2.243,60 (IVA esclusa), CIG Z0430470F5,CUP: B26020000050007

Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni dî
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - codice 10.2.2A-FSEPON-FR-
2020-65 — Titolo “Acquisizione supporti didattici disciplinari”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il RD. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la L. 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 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 «/struzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;

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 Regolamento d'Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del
29/11/2019;

VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
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amministrativo»;

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 D.L. 32 del 18
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd.
Decreto Sblocca Cantieri);

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 elenchidi operatori
economici»;

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495,
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Ordine Diretto di Acquisto (OdA);

la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente,
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);

l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento dilavori,
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»;
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

che /a fornitura è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà
pertanto all'acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che, nei confronti del RUP non sussistono ie condizioni ostative previste dall'art. 6-
bis della legge 7 agosto 1990,n. 241, introdotto dall'art. 1, comma41,della legge 6
novembre 2012, n. 190;

della necessità di affidare il servizio di Noleggio di 8 Notebook, per il periodo
compreso tra l'1/02/2021 e il 31/08/2021, da concedere in comodato d'usoagli
alunni dell’Istituto selezionati nell’ambito del Progetto PON codice 10.2.2A-
FSEPON-FR-2020-65, con le seguenti caratteristiche: Notebook ultraleggero con
display da 15,6” - 4 Gb RAM DDRA - Spazio di archiviazione: SSD 128 Gb -
Tecnologia Wireless, Bluetooth - Webcam e microfono — Sistema operativo
Microsoft Windows 10 Pro Educational;

che l'affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione del Progetto PON “Per
la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - codice 10.2.2A-
FSEPON-FR-2020-65 — Titolo “Acquisizione supporti didattici disciplinari”;
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che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall’area scrivente,
a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 2.243,60, IVA esclusa;

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di
elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, i servizi maggiormente rispondenti ai
fabbisogni dell'Istituto sono risultati esseri quelle dell'operatore C2 SRL, con sede
in VIA P. FERRARONI N.9 - 26100 - CREMONA(CR), partita Iva 01121130197;

che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni
dell'Istituto, in quanto /’offerta risponde all'interesse pubblico che la stazione
appaltante deve soddisfare;

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

che l'Istituto, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

» espleterà, prima della stiputa del contratto, le seguenti verifiche volte ad
accertarneil possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del
casellario ANAC; ii) verifica del documentounico di regolarità contributiva
(DURC). Resta inteso cheil contratto sarà stipulato solo in caso di esito
positivo delle suddette verifiche;

che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma2, lett. a) del Codice, l’Istituto
non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi
dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
che per espressa previsione dell'art. 32, comma10,lett. b) dei D.Lgs. 50/2016, non
si applica il terminedilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 2.243,60, oltre
iva (pari a € 2.737,19 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione
per Panno 2021;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per fa
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressinella premessa, chesi 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), del servizio
di Noleggio di 8 Notebook da dare in comodato d'uso agli alunni all'operatore economico C2 SRL,
con sede in VIA P, FERRARONIN. 9 - 26100 - CREMONA(CR), partita Iva 01121130197, per un
importo complessivo delle prestazioni pari ad € 2.737,19, IVA inclusa (€2.243,60 + IVA pari a €
493,59);

= di autorizzare la spesa complessiva € 2.737,19 IVA inclusa da imputare sul capitolo A 03 04
dell'esercizio finanziario 2021;

= di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza;

Aisensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimentoè il Dirigente Scolastico
Stefano Stefanel.


