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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE progeto Nessuno resta indietro” – 10.8.6A FESRPON-FR-2020-82 CUP: B92G2000098007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Afdamento direto su MEPA (ODA soto i 10.000 € ai sensi dell’art. 6 comma2 letera aA del DSlgs 50/2016 e
successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018
n.8 tablet Lenovo Tab M10+, n.2 Notebopok Acer Travelmate P2, n.38 Cover per Lenovo Tab M10+ con tastera
integrata, N.2 Carrello di Ricarica 30 postazioni
VISTO il R.D. 18 novembre 192 , 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. 2 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 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 semplifcazione amministratvaa;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle isttuzioni
scolastche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; VISTO l’Art. 26 c. della Legge 2 dicembre 1999, n.
488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge fnanziaria 2000A e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 0 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 Scolastco in materia negoziale, come defnit dall'artcolo 25,
comma 2, del decreto legislatvo 0 marzo 2001, n. 165, dall’artcolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli
artcoli e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTA la Legge 1 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislatve vigent”
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modifcato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che
prevede che tute le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono
tenute ad approvvigionarsi utlizzando le convenzioni stpulate da Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modifcato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale
prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli isttut e delle scuole di ogni ordine e
grado, […] specifcando tutavia che «Per gli isttut e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono defnite, con decreto
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del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli acquist di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più isttuzioni, avvalendosi delle
procedure di cui al presente comma;
VISTO l’art. 1 comma 1 0 della legge di bilancio che dispone: All'artcolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: «1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sosttuite dalle seguent: «5.000 euro»”;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante Atuazione delle diretve 2014/2 /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. 2, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di afdamento dei contrat pubblici, le stazioni appaltant, in conformità ai propri ordinament, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli element essenziali del contrato e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle oferte;
CONSIDERATO in partcolare l’Art. 6 (Contrat soto sogliaA, c. 2, let. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come
modifcato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che le stazioni appaltant procedono all'afdamento di lavori,
servizi e forniture … per afdament di importo inferiore a 40.000 euro, mediante afdamento direto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici”;
CONSIDERATO in partcolare l’Art. 6 (Contrat soto sogliaA, c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modifcato dal
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di detaglio per
supportare le stazioni appaltant e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente artcolo;
CONSIDERATO che ai sensi dell'artcolo 6, comma 6, ultmo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltant il Mercato Eletronico delle
Pubbliche Amministrazioni e, dato ato, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Tratatva Direta;
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante Revisione e semplifcazione 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 201 , n. , ai sensi dell'artcolo 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. 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;
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 dell'artcolo 1, comma 14 , della legge 1 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO in partcolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita Con l'approvazione del programma
annuale si intendono autorizzat l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTO Il Decreto di semplifcazione e rilancio degli appalt pubblici cd. aSblocca Canteria (D.L. 2/2019A, in vigore dal
19 aprile 2019, che apporta modifche al Codice dei Contrat Pubblici (D. Lgs. 50/2016A anche nelle acquisizioni di beni
e servizi;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Isttuto n°11 del 07/01/2020 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
fnanziario 2020;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestone
amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastche ai sensi dell’artcolo 1, comma 14 , della legge 1 luglio
2015,n.107;
VISTO l’avviso prot. n° 4787 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 (FESRA Obietvo Specifco 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””;
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VISTO La nota autorizzatva prot. n°AOODGEFID/10445 del 05/05/2020 che determina l’avvio delle atvità e il
contestuale avvio della spesa;
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto corretvo n. 56/2017A;
RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastco previsto dall’Art. 45 c. 2
let. aA D.I. 28 agosto 2018, n. 129 determinazione dei criteri e dei limit per lo svolgimento, da parte del dirigente
scolastco, afdament di lavori, servizi e forniture inferiore a 10.000,00 euro”;
RILEVATA l’assenza di convenzioni in Consip. SpA per 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 all'art. 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;
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»;
CONSIDERATO L'indagine conoscitva di mercato svolta atraverso comparazione sit WEB, consultazione listni,
consultazione albi fornitori, consultazione su MEPA;
CONSIDERATO che predeta indagine conoscitva sul MEPA relatva al servizio/fornitura che si intende acquisire ha
consentto di individuare la Dita Gruppo Galagant srl di Roma che espone un prezzo vantaggioso al mercato quale
afdataria

DETERMINA
Art. 1 - Tuto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 – Si delibera l’avvio della procedura di afdamento direto mediante Ordine Direto d’Acquisto (ODAA su MEPA
alla dita Gruppo Galagant Srl di Roma;
Art. 3 - L’importo oggeto della spesa per l’acquisizione in afdamento direto di cui all’Art.2 è determinato in €
11.9 7,21 compresa IVA al 22 %. La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale sull’Atvità P01-9 che presenta
un’adeguata e sufciente disponibilità fnanziaria.
Art. 4 - Sulla base di quanto specifcato al punto 4. .5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016,
all’operatore economico individuato per la procedura di afdamento direto non saranno richieste:
● garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al neto dell’IVAA, di cui all’art.9 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
● garanzia defnitva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al neto dell’IVAA, di cui all’art.10 del D.Lgs. 50/2016,
in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia al fne di otenere un miglioramento sul
prezzo di aggiudicazione (art. 10 comma 11 D.Lgs.50/2016
Art. 5 - Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastco Fabia Dell’Antonia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell’Antonia
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