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CIG ZCB2CEED8F

DETERMINA A CONTRARRE
Il Dirigente Scolastco
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 relatvo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministratvo e di dirito di accesso ai document amministratvi”;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compit alle regioni ed ent locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sempliicazione
amministratva";
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
isttuzioni scolastche ai sensi dellAArt.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 inanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislatve vigent”;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Atuazione delle diretve 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contrat di concessione, sugli appalt pubblici e sulle procedure
d’appalto degli ent erogatori nei setori dell’acqua, dell’energia, dei trasport e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contrat pubblici relatvi a lavori, servizi e forniture”;
CONSIDERATO in partcolare l’Art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modiicato dal D.Lgs 19 aprile
2017, n. 56 che disciplina gli aspet relatvi ai criteri di aggiudicazione delle procedure
comparatve/negoziali
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e sempliicazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, corretvo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislatvo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dellAartcolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 otobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 3, di atuazione
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’afdamento dei contrat pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con il criterio dell’oferta economicamente più vantaggiosa” e
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le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integratve e corretve al decreto legislatvo 18
aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestone
amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastche, ai sensi dellAartcolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO in partcolare l’art.44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastco nellAatvità negoziale);
VISTO l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “Fondi Struturali Europei – Programma
Operatvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –
Infrastruture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obietvo Speciico 10.8 –
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestmento di centri scolastci digitali e per favorire l’atratvità e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””
VISTO La nota autorizzatva prot. n 10444 del 5/05/2020 che determina l’avvio delle atvità e il
contestuale avvio della spesa
VISTA la Delibera del Consiglio d’Isttuto n 157 del 19/11/2019, di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio inanziario 2020;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio protocollo n 2464 del 6/05/2020
CONSIDERATO in partcolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con lAapprovazione del
programma annuale si intendono autorizzat lAaccertamento delle entrate e lAimpegno delle spese ivi
previste”;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 otobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di atuazione
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’afdamento dei contrat pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee
Guida dell’ANAC e i relatvi aggiornament;
VISTO in partcolare l’art. 3 comma 3.7 che, in merito al superamento del principio di rotazione cita
espressamente “ La stazione appaltante motva tale scelta in considerazione della partcolare strutura del
mercato e della riscontrata efetva assenza di alternatve, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contratuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della
prestazione, nel rispeto dei tempi e dei cost patuit) e della compettvità del prezzo oferto rispeto alla
media dei prezzi pratcat nel setore di mercato di riferimento”
VISTO il Regolamento sulle Atvità negoziali, ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129
deliberato dal Consiglio d’Isttuto in data 5/02/2019 con delibera m 123;
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura in questone;
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di soto di quello di competenza del Consiglio di Isttuto,
previsto dall’Art. 45 c. 2 let. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limit per lo
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svolgimento, da parte del dirigente scolastco, afdament di lavori, servizi e forniture “Inferiore a 10.000,00
euro”;
RILEVATA la presenza di Convenzioni Consip atve per il servizio/fornitura che si intende acquisire, in
partcolare la convenzione “Pc Portatli e Tablet 3”
PRESO ATTO che nella convenzione “Pc Portatli e Tablet 3” non risultano disponibili i prodot di interesse
della scuola;
CONSIDERATO che su MEPA sono disponibili atrezzature con le carateristche di interesse della scuola ad
un costo congruo con quello medio di mercato
VISTA la Legge n. 208/2015 allAart. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relatva ai servizi e ai
beni informatci ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previst per i beni e
servizi dalla normatva vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi tramite gli strument di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatci ma lasciando libere
le isttuzioni scolastche di scegliere quale strumento Consip utlizzare, senza conferire alcuna priorità alle
convenzioni
CONSIDERATA l’indagine preliminare di mercato sul MEPA relatva al prezzo medio del servizio/fornitura
che si intende acquisire;
CONSIDERATO che l’indagine sul MEPA relatva alla fornitura che si intende acquisire ha consentto di
individuare 5 operatori economici avent le carateristche idonee alla soddisfazione dei bisogni
dellAisttuzione scolastca e che espongono un prezzo congruo:
● ETIC SRL di San Giorgio di Piano (BO) – P.I. 03393431204
● CLICK DI STRAZZARI STEFANO di Medicina (BO) – P.I. 02618431205
● FLASH COMPUTERS SNC di San Giovanni in Persiceto (BO) – P.I. 00584501209
● TECNOTEAM SRL di Casalecchio di Reno (BO) – P.I. 03744000377
● COVER UP SRL UNIPERSONALE di Sandrigo (VI) – P.I. 01932620246
PRESO ATTO che uno degli ’operatori economici che espongono in listno i prodot di interesse della scuola
con consegna immediata risulta essere l’afdatario uscente per la stessa area merceologica e la stessa
fascia di costo;
DATO ATTO della necessità di acquistare sollecitamente la fornitura necessaria previa consultazione di
cinque operatori economici;
CONSIDERATO che l’operatore economico uscente risponde in pieno a tuto quanto testualmente
riportato nelle linee guida ANAC citate in precedenza in quanto:
● l’atuale strutura del mercato non consente di avere una disponibilità immediata di prodot di
interesse della scuola
● l’operatore economico afdatario uscente è in possesso dei prodot di interesse della scuola per
consegna immediata;
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●
●

il precedente rapporto contratuale si è chiuso con alto grado di soddisfazione per la competenza la
precisione e la professionalità dimostrata
il prezzo pratcato risulta compettvo con la media dei prezzi di mercato propost su MEPA

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’afdamento di lavori, servizi e forniture,
le isttuzioni scolastche, […] ricorrono agli strument di acquisto e di negoziazione, anche telematci, messi a
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigent disposizioni normatve in materia di
contenimento della spesa»;
DETERMINA
Art. 1
Tuto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si ritene, per tuto quanto espresso in premessa, di poter superare il principio di rotazione e di poter
procedere con urgenza all’acquisto dei dispositvi da concedere in comodato d’uso per la Didatca a
Distanza, così come indicato nel progeto Smart Class, con procedura di RDO inviando la richiesta anche
all’operatore economico uscente, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2016
Art. 3
Si delibera l’avvio della procedura di RDO su MEPA con comparazione di n 5 oferte da richiedere ad
altretant operatori economici iscrit al MEPA
1. ETIC SRL di San Giorgio di Piano (BO) – P.I. 03393431204
2. CLICK DI STRAZZARI STEFANO di Medicina (BO) – P.I. 02618431205
3. FLASH COMPUTERS SNC di San Giovanni in Persiceto (BO) – P.I. 00584501209
4. TECNOTEAM SRL di Casalecchio di Reno (BO) – P.I. 03744000377
5. COVER UP SRL UNIPERSONALE di Sandrigo (VI) – P.I. 01932620246
per la fornitura di 26 chromebook, 13 licenze softare educatvo (1 primaria +1 paccheto per 12 PC) e 2
cufe stereo con microfono
Art. 4
L’importo a base d’asta oggeto della spesa di cui all’Art. 2 è determinato in € 9.761,15 (novemila
setecentosessantuno/15) IVA al 22% esclusa.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2020 Progeto P 2.6 PON 10.8.6A-FESR PON-EM-2020-182:
SMART CLASS che presenta un’adeguata e sufciente disponibilità inanziaria.
Art. 5
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del DALgs 50/2016 comma 4 con il criterio del minor prezzo
Art. 6
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La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola oferta pervenuta purché ritenuta valida,
congrua e coerente con quanto richiesto.
Art. 7
Il Dirigente Scolastco si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura se l’oferta pervenuta non è
ritenuta valida, congrua e coerente con quanto richiesto.
Art. 8
La fornitura di cui all’Art.2 dovrà essere resa entro 30 giorni dalla ricezione dell’ordine di acquisto
predisposto allo scopo.
Art. 9
Si approva il disciplinare di gara e il capitolato tecnico contenente le carateristche e speciiche tecniche
della fornitura che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà atenere la
fornitura.
Il disciplinare di gare ed il capitolato tecnico sono allegat alla presente determina, di cui costtuiscono parte
integrante.
Art. 10
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastco Silvia Brunini.
Art. 11
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura atvata con il presente ato, potranno essere fornite, a
richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contatando l’ufcio amministratvo-contabile di questa
isttuzione
scolastca
esclusivamente
a
mezzo
e-mail
PEC
al
seguente
indirizzo:
boee068003@pec.istruzione.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.
Allegat

Disciplinare di gara
Capitolato Tecnico

Silvia Brunini

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

