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DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

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

l’art.3 del Regolamento di Istituto riguardante l’attività negoziale del Dirigente
Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.10 del 16/04/2019, nel
quale si rimette alla valutazione discrezionale dello stesso per acquisti diretti fino a
€40.000,00 iva esclusa;

VISTO

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.;

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici”;
CONSIDERATO 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
Trattativa Diretta;
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”;

VISTO

Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri"
(D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei
Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 17/12/2019, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2020;

SENTITO

il parere favorevole dei Revisori dei Conti Prot. 2719/C14 del 16/12/12/2019;

VISTO

il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato dagli OO.CC. competenti;

SENTITO

il DSGA per quanto concerne l’attestazione della copertura finanziaria;

RILEVATO che, ai sensi dell’art.26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche
che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato,
in quanto i beni/servizi richiesti non presentano relativa convenzione, ed intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con
quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi
parametri di prezzo e qualità;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni
aventi il medesimo oggetto con le caratteristiche richieste alle quali poter aderire
(vedasi Verifica qui allegata);
VERIFICATO che il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione attua la fornitura di
questi servizi specifici;
VISTO

l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo
(FESR);

VISTO

la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot.n. AOODGEFID/10292 del 2904-2020) relative all’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola
del primo ciclo (FESR);

VISTA

l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10448 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola
del primo ciclo (FESR);

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 904/C14 DEL 18/05/2020 relativo al
progetto in oggetto;

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio che si intende acquisire
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto
correttivo n. 56/2017);
RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip per i prodotti di interesse della scuola;
CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse della
scuola per le quali si è svolto un’indagine di mercato;
CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB,
consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su
MEPA che fuori;
CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si intende
acquisire ha consentito di individuare la Ditta La Meccanografica di Chizzolini Claudio
Snc di Cremona che espone, per gli articoli oggetto della fornitura, un prezzo congruo
al mercato quale affidataria;
RITENUTO che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene
acquistare sia migliorabile attraverso una Trattativa diretta;

DETERMINA n.59 del 25/06/2020
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Trattativa Diretta con la Ditta
La Meccanografica di Chizzolini Claudio Snc di Cremona per la fornitura di:
N°55 tablet con custodia flessibile
N°3 carrello con ricarica 32 posti – vedasi Capitolato Tecnico

Art. 3
Criteri e modalità - Priorità ambiti d'indagine:
1. Convenzioni CONSIP
2. MePA
3. Mercato libero
Tipo procedura:
- Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00:
1) Ordine affidamento diretto (Convenzioni Consip/MEPA)
2) Ordine affidamento diretto (Mercato Libero) previa indagine di mercato
3) Ordine affidamento diretto previa consultazione di tre/cinque operatori economici
Scelta del contraente – criterio:
a) Prezzo più basso
b) Offerta congrua ed economicamente più vantaggiosa – vedasi Capitolato Economico

Valore della procedura da raggiungere pari a € 10.010,84 (IVA esclusa)
La spesa verrà imputata al progetto/attività:
A3-7 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 – 10.8.6.A – FESRPON-LO-2020-387
Tipologia di fondi utilizzati: STATO / PROGETTI PON
Art. 4
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il
26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non
saranno richieste:
 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1
del D.Lgs 50/2016;
 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui
all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore
economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103
comma 11 D.Lgs.50/2016).
Art. 5
Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa
Art. 6
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Fabio Alberti.

F.TO Il Dirigente Scolastico

Dott.Fabio Alberti
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 autografa

