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Agli ATTI
Al sito web dell'Istituto -
Albo on -line:
https://iclissoneprimo.edu.it/

Oggetto: Determina di avvio del Dirigente Scolastico per l'indizione di una procedura di affidamento diretto
tramite OdA- MEPA di n. 8 PC in formato tower, ai sensi dell'art. 36 comma 2, letto a) del D.Lgs. 18 aprile 20 I6,
n. 50, per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto Digitai board 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-1 04
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. Il;
la legge 7 agosto 1990, n, 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mrn.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
la legge 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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.rnrn.ii;
la legge 13 luglio 20 15 n. 107, conce mente " Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
i seguenti Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (VE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (VE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO

VISTO

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 C. 4 del DJ. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del
programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle
spese ivi previste";

VISTO II Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L.
32/20 I9), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici
(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi

VISTO II Decreto n? 76/2020 cosiddetto "Decreto Semplificazioni" e la successiva legge di
conversione n? 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore
del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;

VISTO in particolare l'articolo I comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti
"anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 75.000,00;

VISTA La legge 108/202 I di conversione del Decreto Legge n" 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto
decreto semplificazioni Bis;

VISTO in particolare l'articolo 51 comma l lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti
diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro' 139.000,00
euro;

VISTO in particolare l'articolo 51 comma l lettera a) punto l. che eleva il limite per gli affidamenti
diretti "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" a euro 139.000,00
euro;

VISTO in particolare l'art, 55 comma l lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all'art. 45 comma 2 lettera
a);

VISTO in particolare l'art, 55 comma l lettera b) punto l. che autorizza il Dirigente scolastico,
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all'art. I
comma 449 e comma 450 della legge 296/2006;

VISTA

VISTA

la nota Prot. n: AOODGEFJD/42550 del 02/11/2021 del Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale per i
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, con cui questo Istituto è
stato formalmente autorizzato ad attuare, a titolarità del Programma Operativo Nazionale-
Asse V-Priorità d'investimento - FESR - Obiettivo specifico 13.1 - Avviso prot. n: 28966 del
06/09/2021 ed il relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 113 del 14/02/2022, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
il "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture";
le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei PON FESR;
di non utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto l'acquisto è di
forniture, per loro natura, strettamente vincolate a precisi e inderogabili standàrd tecnici;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.l 096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.

VISTO
VISTE
RITENUTO

3',



RILEVATA la presenza di convenzioni 2 Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RITENUTO di non avvalersi di tali convenzioni per le seguenti motivazioni: - la prima convenzione è affidata ad

un 'azienda di cui la Stazione Appaltante si è servita per l'ultimo acquisto di beni informatici; - la
seconda convenzione presenta beni le cui caratteristiche non sono conformi al capitolato tecnico;

RITENUTO pertanto di utilizzare come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi dell'art 95 comma
4 D.Lgs 5012016;

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite OdA su MePA;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura di Ordine di acquisto diretto tramite ODA-MEPA di n. 8 PC in formato tower per
l'affidamento della fornitura di cui al progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-1 04 -Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell' organizzazione scolastica, costituita dai beni come da Capitolato
tecnico allegato; gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati individuati tra i fornitori della scuola
o operatori che si sono candidati al fine di selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il
fabbisogno dell'istituzione scolastica in base alla congruità dell'offerta pervenuta in relazione al capitolato tecnico.

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso rispetto a quello
posto a base di gara, ai sensi dell'ali. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Art. 3 Importo
L'importo per la realizzazione della fornitura di cui all'art. I è di € 4.240,00 quattromiladuecentoquaranta/OO, oltre
rVA.

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro max 30 giorni lavorativi decorrenti dall'OdA.

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'ali. 31 del decreto legislativo 18 aprile 201?i'~~5p:~e,~~€.l):art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
viene nominato Responsabile del Procedimento Dirigén~~~olast.i.c.9 iJr,9f.ssaMalvina Poggiagliolmi.
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copia del presente atto viene: ····:!··;(:f,v·;:.":;~0;~~;~~»,!
pubblicato all'albo on-line del sito web della scuola e nella siiiO'~al ministrazione trasparente- bandi di gara e
contratti. /
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CAPITOLATO TECNICO PER N. 8 PC

• - processore Intel i5
• - memoria RAM 8GB
• - unità di memorizzazione SSD 256GB
• - sistema operativo Windows 10 Pro 64-bit


