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All'albo
Agli interessati operatori economici

 
Determina per l’affidamento diretto di Risorse per strumenti digitali o per favorire
l’utilizzo di piattaforme di e-learning, con particolare attenzione all’accessibilità degli
studenti con disabilità (lett. a) i cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17
marzo 2020, n.18, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un
importo contrattuale pari a € 1.705,76  € (IVA inclusa),

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 (cd. Correttivo);

VISTO

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che « Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 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: a) 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 […]»;

VISTO

l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] stabilisce le
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente
articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle
predette linee guida 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, nonché di effettuazione
degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale […]»;
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VISTE

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 elenchi di operatori economici», le quali hanno inter
alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi
praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori
economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO

l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni
relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e
forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di
attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

TENUTO CONTO
 di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del Verbale 374 del 20 dicembre 2018, con la quale è
stato previsto l' affidamento diretto fino a 39999,00 in attuazione di quanto previsto dall’art. 45, comma 2, lett. a) del
D.I. 129/2018;

VISTA

 in caso di acquisto di servizi e beni informatici 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)

RITENUTO
che la Dirigente Scolastica Roberta Mozzi 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;

VISTO
l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

DATO ATTO
 che nell’ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., non si rivengono
beni o servizi disponibili per le condizioni di necessità ed urgenza comunque funzionale ad assicurare l'interesse
all'acquisto per cui si allega prova alla presente determina

CONSIDERATO
che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro
zero,00), trattandosi di : di mera fornitura di materiali o attrezzature;

si è proceduto a svolgere un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il confronto dei
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DATO ATTO preventivi di spesa forniti da cinque operatori economici, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente
idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: il prezzo e i tempi di consegna
visto l'esigenza e l'interesse dell'acquisto

TENUTO CONTO

 che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, visto l'elenco pubblico costituitesi in
data 1 aprile 2020:

ha espletato, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei

requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui

all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo

in caso di esito positivo delle suddette verifiche;

per i restanti requisiti di moralità ha proceduto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore

economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,

dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il
codice identificativo della gara per LOTTI N. 3:
ELETTRONICA: ZA62CC7ADF
STEMKITS: Z6C2CC7606
HARWARE: Z6F2C9F987

TENUTO CONTO

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 seguentI CodicI IdentificativI di Gara (CIG):
ELETTRONICA: ZA62CC7ADF
STEMKITS: Z6C2CC7606
HARDWARE: Z6F2C9F987

CONSIDERATO
Le risorse stanziate dall’articolo 120, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, attualmente in corso
di conversione, pari complessivamente ad euro 85 milioni di euro per l’anno 2020 ad incremento del fondo di cui
all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate

 VISTO
il Decreto legge n. 187 del 26 marzo 2020 a sostegno della Didattica a Distanza a consentire alle istituzioni
scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza,
o di potenziare quelligià in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

  VISTO
Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, che dispone il riparto delle risorse e degli assistenti
tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a distanza. Registrato dalla Corte
dei Conti il 27 marzo 2020, n. 484.

  VISTO

nota prot. 562 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, diffusa in data 28 marzo 2020
che rinvia per le operazioni alle  FAQ e ai documenti messi a disposizione dal Ministero nonché usufruire di appositi
oggetti multimediali su diverse tematiche d’interesse. tramite il seguente percorso: SIDI �Applicazioni SIDI �Gestione
Finanziario Contabile �Help Desk Amministrativo Contabile.

 VISTO

Deroga contenuta nell’articolo 75, comma 1
Nell’articolo 75, comma 1 del D.L. #CuraItalia è precisato che “sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad
acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché
servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno
quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa»” In
pratica potrà essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicizzazione di un bando di gara e, quindi,
può essere applicato direttamente il comma 6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti, nel rispetto del vincolo di cui
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all’articolo 63, comam 2, lettera c) del Codice dei contratti.

  VISTO

Deroga contenuta nell’articolo 120, comma 3
Nell’articolo 120,comma 3, comma 3 del D.L. #CuraItalia è precisato che “Le istituzioni scolastiche acquistano le
piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni
scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in
deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.Ciò val quanto dire che nel caso in cui non sia
possibile fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di piattaforme e di strumenti
digitali utili per l’apprendimento a distanza e/o di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, le
istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50.

DATO ATTO CHE

in riferimento all'acquisto di apparecchiature Hardware, di cui al CIG Z6F2C9F987,che è stata svolta un’indagine di
mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da operatori
economici inseriti nell'albo fornitori d'Istituto, volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica.

CONSIDERATO
CHE

in riferimento all'acquisto di apparecchiature Hardware, di cui al CIG Z6F2C9F987,L'Istituto ha inviato richiesta di
preventivo a n. 5 operatori economici inseriti nell'albo fornitori dell'Istituto.

ACQUISITI in riferimento all'acquisto di apparecchiature Hardware, di cui al CIG Z6F2C9F987 i preventivi da parte di n. 4
operatori interpellati:

RITENUTO

in riferimento all'acquisto di apparecchiature Hardware, di cui al CIG Z6F2C9F987di affidare i lavori in parola
all’operatore LA MECCANOGRAFICA  per aver presentato il preventivo maggiormente vantaggioso, per un importo
pari a € 777,95 (iva inclusa) tenuto conto della specifica qualità e rispondenza ai requisiti richiesti dall'Istituto in
riferimento particolare alla fornitura di alimentatori per PC e la fornitura di HD da 1Tb 

RITENUTO in riferimento all'acquisto di prodotti STEM KITS, di cui al CIG  Z6C2CC7605 di procedere all'acquisto tramite
affidamento diretto all'Operatore MEDIADIRECT  per un importo pari a € 488,61 €(iva inclusa)

RITENUTO in riferimento all'acquisto di prodotti ELETTRONICA, di cui al CIG  ZA62CC7ADF di procedere all'acquisto tramite
affidamento diretto all'Operatore MEDIADIRECT  per un importo pari a € 439,20 €(iva inclusa)

nell’osservanza delle 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»,

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

L'interesse istituzionale di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali
individuali per la fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di
rete;

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, quanto segue:

l’affidamento diretto PREVIA INDAGINE DI MERCATO delle forniture denominate APPARECCHIATURE HARDWARE per la
quale è stato emesso CIG Z6F2C9F987  all’operatore economico LA MECCANOGRAFICA SNC, P.IVA 00106290190 per un
importo complessivo delle prestazioni pari a

         IMPONIBILE € 637,66

          IVA: € 140,29

        TOTALE:  € 777,95

l'affidamento diretto della fornitura denominata STEM KITS, per la quale è stato emesso CIG Z6C2CC7606 all'operatore

economico MEDIADIRECT SRL, P.IVA 02409740244 per un importo complessivo pari a

           IMPONIBILE: € 400,50
           IVA                : €  88,11
         TOTALE          : € 488,61
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l'affidamento diretto della fornitura denominata ELETTRONICA, per la quale è stato emesso CIG ZA62CC7ADF all'operatore

economico SIEMENS SPA , P.IVA 12291080153 per un importo complessivo pari a

         IMPONIBILE: € 360,00
         IVA:              : €   79,20
        TOTALE        : € 439,2

TOTALE FORNITURA

       IMPONIBILE: € 1398,16
        IVA               : € 307.60
       TOTALE         : € 1705,76 €

di autorizzare la spesa complessiva € 1705,76 IVA COMPRESA  da imputare all'esercizio finanziario 2020. Ai sensi della nota MI
prot. n. 562/2020, tutte le risorse di cui all’art. 120 DL n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell’Aggregato
03 Finanziamento dallo Stato, Voce 06 Altrifinanziamenti vincolati dallo Stato. Tali risorse dovranno essere imputate ad
apposita scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”; nello specifico: per le risorse di cui alle
lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione SPESE A03 - Didattica; VOCI 04 Acquisto di beni
d'investimento; 03 Beni mobili; (014 Periferiche; 015 Apparati di telecomunicazione; 016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e
mobile; 017 Hardware n.a.c.) 04 Acquisto di beni d'investimento; 01 Beni immateriali; 001 Software

di nominare la Dott.ssa Fumagalli Antonella quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del
D.M. 49/2018;

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Mozzi
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