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Oggetto:

Determina in affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.36, comma 2,
lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura di dispositivi per la
didattica a distanza.

CUP E75E20000250001

CIG Z782CAE067
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. »;
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»;
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;
le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione»,
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd.
Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla
Legge 14 giugno 2019, n. 55;
il DECRETO 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone che «prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte»;
l’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta»;
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui
all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui
al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle
verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista»;

RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1
marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;
CONSIDERATO
inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate
situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di
acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo
della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta;
RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici di cui al QUADERNO N.1 (Ed.GIUGNO 2019);
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 e dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015;
VISTO
il parere positivo espresso dal revisore dei conti sul PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020,
prot. n. 971 del 26/02/2020;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto del 15/01/2019 con la quale è stato approvato
apposito REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE;
VISTO
l’art.5 del suddetto REGOLAMENTO D’ISTITUTO relativo alle modalità di acquisizione
di forniture e servizi per importi inferiori a 10.000 euro;
VISTO
Il DPCM 9 MARZO 2020 che ha previsto la sospensione delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020;
CONSIDERATO che alla data odierna persistono le medesime condizioni di sospensione delle attività
didattiche in presenza;
PRESO ATTO della necessità di potenziare l’attività di didattica a distanza conseguente alla suddetta
sospensione delle attività didattiche;
VISTO
l’art.120 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (cd.CURA ITALIA);
VISTO
il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.187 del 26 marzo 2020 che ha previsto,
nell’Allegato 1, lo stanziamento di € 9378,53 per l’acquisto di piattaforme, dispositivi
digitali, connettività e formazione del personale utili per la didattica a distanza;
VISTA
la Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 con l’assegnazione di € 7884,21 euro per l’acquisto
di dispositivi digitali e connettività utili per la didattica a distanza;
VISTO
il Decreto prot. n.1602 del 7 aprile 2020 di modifica al PROGRAMMA ANNUALE 2020
con formale assunzione in bilancio dell’importo di € 7884,21;
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda A01 dell’Aggregato 03
“Finanziamento dello stato” E.F.2020;
VISTA
la nota MIUR 562 del 28 marzo 2020, che richiama la necessità di dotarsi
immediatamente tutti gli strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o per
potenziare quelli già in dotazione;
VISTA

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 onsip
S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

CONSIDERATO che l’oggetto della fornitura è presente sul MEPA;
CONSIDERATI i pareri dell’animatore digitale e del collaboratore DS esperto in tecnologia sui requisiti
tecnici a cui i prodotti informatici debbono conformarsi per rispondere alle esigenze
didattiche dei docenti dell’istituto impegnati nella DAD;
CONSIDERATE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56
del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa
inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in
organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di rofessionalità richiesti al RUP;
RITENUTO
che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti

richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
CONSIDERATA l’attività del Dirigente scolastico sul MEPA volta a reperire n.25 dispositivi destinati
agli alunni in difficoltà per la fruizione della DAD;
CONSIDERATO che tutti gli operatori economici per i cui prodotti era indicata la disponibilità sul
MEPA sono stati interpellati telefonicamente, come risulta dai fonogrammi prott. nn.
1721, 1722, 1724, 1726, 1741, 1742, 1743 10 aprile 2020, e tutti hanno riferito, a
causa dell’emergenza epidemiologica e del ricorso alla DAD da parte di tutte le scuole
della penisola, di non avere più alcuna disponibilità di dispositivi per le esigenze del
nostro istituto nella fascia di prezzo richiesta;
CONSIDERATO che i medesimi operatori economici hanno ipotizzato per maggio – giugno 2020 le
prime consegne in caso di ordinazione in data odierna;
CONSIDERATA l’urgenza del nostro istituto a reperire n. 25 dispositivi per consentire soprattutto alle
famiglie in difficoltà di accedere alla DAD per tutto il periodo di sospensione delle
attività didattiche;
CONSIDERATO che infine l’operatore economico STEEL INFORMATICA ha dichiarato di avere in
caricamento sulla piattaforma alcuni dispositivi con i requisiti tecnici da noi richiesti,
anche se di due diverse tipologie, rientranti comunque mediamente nella fascia di
prezzo da noi indicata;
CONSIDERATO che la consegna è prevista nei prossimi 8 gg. e che tale requisito soddisfa l’urgente
esigenza dell’istituto di garantire l’attivazione della DAD alle famiglie in difficoltà;
VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene offerto tramite ulteriore
comparazione effettuata dal DS su siti online esterni al MEPA;
CONSIDERATO 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 dalla 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);
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che sono parte integrante della presente determina

l

- di procedere all’affidamento diretto previsto dall’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e smi., tramite TD (Trattativa Diretta) su MEPA della seguente fornitura:
FORNITURA
OPERATORE ECONOMICO
P.IVA/C.F.
IMPORTO FORNITURA (Iva inclusa)

n. 25 laptop: 4 GB RAM, 32 Giga, Windows 10, schermo
touch, tastiera italiana (n. 14 da 11” + n. 11 da 13”)
STEEL INFORMATICA
00643090673
€ 7588,40

Il pagamento sarà effettuato a seguito di regolare produzione di fattura elettronica.
La presente determina viene pubblicata:
- sul sito web della presente istituzione scolastica www.iccampli.edu.it:
- all’ALBO ON LINE;
- su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- BANDI DI GARA E CONTRATTI.
Il Dirigente Scolastico
Antonietta Di Taranto
Documento firmato digitalmente

