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Protocollo e data – vedi segnatura

Oggetto:

Determina per l’affidamento diretto di – n. 2 TABLET, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 605,97 (IVA inclusa),
CIG: ZB8278077C, CUP: E37I17001580007 – 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-25 – Prot.
MIUR AOODGEFID/9287 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico” - Avviso 4427/17
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA
I.T.I.S. -” E. Mattei”

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO

VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,
la L. 15 marzo 1997, n. 59;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche e integrazioni;
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;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
Il Programma Annuale 2019 in attesa di approvazione;
La L. 241 del 7 agosto 1990;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
(cd. Correttivo);
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;
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495,
L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
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

Documento informatico firmato digitalmente da SILVIA GELARDI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO
VISTE
RITENUTO

VISTO

TENUTO CONTO
DATO ATTO

CONSIDERATO

DATO ATTO
DATO ATTO

TENUTO CONTO

PRESO ATTO
DATO ATTO
CONSIDERATO
VISTO
TENUTO CONTO

CONSIDERATO

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
le Linee guida ANAC n. 3;
che la Prof.ssa Silvia Gelardi, 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;
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);
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste
dalla succitata norma;
della necessità di acquistare n. 2 TABLET, avente le seguenti caratteristiche
 TABLET 10.5" SAMSUNG GALAXY TAB A BLACK SMT590NZKAITV WIFI OCTA 1.8GHZ RAM3GB 32GB AND8.1.0
8+5MPX
per un importo stimato di € 605,97 IVA inclusa;
che l’affidamento in oggetto è finalizzato al progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-201825 – Prot. MIUR AOODGEFID/9287 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Avviso 4427/17
della esistenza di Convenzioni Consip – PC PORTATILI E TABLET 2 attive in
merito a tale merceologia, ma che non hanno le caratteristiche da noi richieste;
che il Dirigente Scolastico ha adottato apposito provvedimento con il quale ha dato
atto che, nell’ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A. vi sono presenti i seguenti beni;
che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 nei contratti di lavori e
servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara,
individua i costi della manodopera sulla base di tabelle emanate dal Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali;
che la spesa complessiva per il materiale, come stimata dall’area scrivente, a seguito
di apposita indagine su Mepa, ammonta ad € 605,97 IVA compresa;
che si intende fare un ODA in Mepa, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4;
che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
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 (CIG);
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
ZB8278077C;
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 605,97 IVA
inclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:


di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’ODA in Mepa per l’acquisto di n. 2
TABLET all’operatore economico AC COMPUTER di Alessandro Cogoni, per un importo complessivo del
materiale pari ad € 605,97 IVA inclusa;



di autorizzare la spesa complessiva di € 605,97 di cui € 496,70 da imputare sul capitolo 10.2.5A-FSEPON-MA2018-25 – Prot. MIUR AOODGEFID/9287 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico” - Avviso 4427/17 - P02/03- 04-03-016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile,
e l’importo di € 109,27 - 06-01-004 I.V.A. dell’esercizio finanziario 2019;



di nominare il Dott. Antonio De Sensi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e 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.

F.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Gelardi

