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Oggetto: Determina per l’indizione di procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale 2014‐2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n.
AOODGEFID\4878 del 17/04/2020, per l’acquisto di dispositivi da assegnare, in comodato d’uso
gratuito, alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti. Importo a base d’asta pari a €
10.072,00 (diecimilasettantadue), IVA esclusa, con aggiudicazione mediante criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016) ‐ CIG: Z782D10804 ‐ CUP:
D72G20000400007.
Visto

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

Vista

la L. 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 L. 15/03/1997»;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche»;

Visto

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;

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. 28 agosto 2018,
n. 129;
Visto

Il Regolamento d’Istituto ‐delibera n. 46 del 16 marzo 2018, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

Visto

Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.50 del 21 gennaio 2020 e le successive
modifiche;

Vista

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
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Visto

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche
ed integrazioni, in particolare gli articoli: 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; 36, comma 2, lettera b);

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 Richiesta di Offerta (RdO);

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

Dato atto

che i prodotti della convenzione Consip attiva “Pc Portatili e Tablet 3” non corrispondono alle
caratteristiche essenziali a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica per i dispositivi
previsti dal progetto “Alunni sempre connessi”;

Ritenuto

che il le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31, comma
1, del D.Lgs. 50/2016, debbano essere assunte dalla scrivente Dott.ssa Laura Metelli, D.S.
dell’Istituzione Scolastica;

Considerato

di prevedere una durata contrattuale pari a 12 (dodici) mesi;

Considerato

che, per la quantità e destinazione dei beni, la fornitura si compone di un unico lotto;

Preso atto

che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito
di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 10.072,00 (diecimilasettantadue), IVA
esclusa;

Considerato

che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n. 5 operatori, individuati
dall’elenco dei fornitori abituali, per la relativa categoria merceologica richiesta sul MePa;

Considerato

che l’Istituto intende invitare gli operatori risultati destinatari degli ultimi ordini di beni
oggetto della presente fornitura tenuto conto di:
 la particolare struttura del mercato;
 il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale in termini di qualità dei dispositivi forniti, dell’assistenza garantita e
della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato di riferimento;

Atteso

che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, lettera b) del Codice in quanto i
dispositivi oggetto della presente fornitura prevedono caratteristiche standardizzate e
disponibili sul mercato, e che pertanto l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor prezzo;

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;
Pag. 2 di 3

Visti

gli schemi documentazione di lex specialis allegati al presente provvedimento;

Visto

l’elenco di operatori da invitare alla presente procedura, allegato al presente provvedimento;

Considerato

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 10.072,00
(diecimilasettantadue), oltre iva (pari a € 12.287,84 Iva compresa) trovano copertura nel
bilancio di previsione per l’anno 2020 – scheda di destinazione A.03.3 “Smart class avviso
4878/2020 ‐ progetto 10.8.6.A‐FESRPON‐LO‐2020‐123”;
Determina












di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’affidamento della fornitura aventi ad oggetto 24 notebook
con le caratteristiche tecniche definite nell’allegato capitolato tecnico;
di porre a base di procedura l’importo massimo di € 10.072,00 (diecimilasettantadue), oltre iva
di invitare alla procedura in questione gli operatori indicati nell’elenco allegato al presente
provvedimento;
di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del minor prezzo;
di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata;
di autorizzare la spesa complessiva € € 12.287,84 IVA inclusa da imputare alla scheda di destinazione
A.03.3 “Smart class avviso 4878/2020 ‐ progetto 10.8.6.A‐FESRPON‐LO‐2020‐123” dell’esercizio
finanziario 2020;
individuare la scrivente Laura Metelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Ospitaletto 22/05/2020
Il dirigente scolastico
Laura Metelli
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