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AGLI ATTI
AL SITOWEB
ALBO PRETORIO
ONLINE

CUP: H72G20000300007
CIG: ZE02D17377
OGGETTO: Determina motivazione scelta contraente per l’acquisto di Notebook mediante affidamento diretto
sul MePA
Fesr 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-332 “Smart Class”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 4878 del 17/04/2020 - Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6A – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;

VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 2 verbale n. 12 del 20/04/2020 di approvazione degli
Obiettivi e delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 verbale n. 3 del 21/04/2020 di approvazione degli
Obiettivi e delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto;

VISTO

l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Rina Durante” di Melendugno in data
22/04/2020;

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della Istituzione
Scolastica per ill Progetto cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-332 per l’importo di € 13.000,00;

VISTO

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

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»

VISTE

le Linee Guida ANAC n. 4, 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»;

VISTA

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

VISTO

il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;

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» e in particolare l’art. 4 c. 4 che recita “Con l'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno
delle spese ivi previste”;

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 “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale, la gestione del fondo economale e la
gestione del patrimonio e degli inventari”;

VISTO

il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera n. 73 del 13/12/2019;

VISTO
VISTA

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
la nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del
Ministero dell’Istruzione, n.562 del 28/03/2020;

RILEVATA

l’esigenza di fornire degli idonei supporti digitali agli alunni che ne sono privi, per consentire
loro di usufruire della didattica a distanza;

TENUTO CONTO

che l’emergenza sanitaria da Covid-19, diffusasi su tutto il territorio nazionale ha determinato
la sospensione delle attività didattiche in presenza per il corrente anno scolastico;

RITENUTO

necessario procedere all’acquisto di Notebook per gli alunni che ne sono sprovvisti al fine di
realizzare la didattica a distanza;

CONSIDERATO

che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere
ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge 208/2015) o attraverso lo
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze
essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l’altro strumento messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;

PRESO ATTO

che sulla piattaforma CONSIP non sono attive convenzioni i cui prodotti soddisfino le
caratteristiche tecniche richieste come si evince dallo screenshot acquisito agli atti con prot.
n.1433 del 25/05/2020;

CONSIDERATO

che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti quanto prima dei dispositivi
necessari, e che riveste somma importanza raggiungere quanti più alunni possibile per
eliminare le disparità di fruizione della DAD;

CONSIDERATO

che la scuola necessita di notebook che rispettino le caratteristiche minime seguenti: notebook
di fascia medio con sistema operativo Windows 10;

CONSIDERATO

che l’importo complessivo stimato della fornitura di è pari a euro 11.700,00 (IVA inclusa);

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 sola fornitura di beni;
la propria determina prot. 1436 del 25/05/2020 di avvio della procedura per l’acquisto di
notebook per la didattica a distanza mediante affidamento diretto;
le offerte presenti sul MePA tra le quali alcune risultano soddisfare i requisiti tecnici richiesti
dalla scuola;

VISTA
ESAMINATE

CONSIDERATO
RITENUTO

che la ditta FIN PRO ITALIA SRL di Martina Franca (TA) a seguito di contatto telefonico ha
garantito di poter effettuare la fornitura richiesta entro 30 giorni dalla richiesta;
congruo il prezzo richiesto;

CONSIDERATO

che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto dall’Art. 45 c.
2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

ACCERTATO

che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2020, alla
categoria di destinazione A03-Didattica, come espressamente specificato nella nota
autorizzativa del FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-332 “Smart Class” del Ministero
dell’Istruzione ufficio IV – autorità di gestione prot. A00DGEFID-10459 del 05/05/2020,
dopo opportuna variazione al bilancio;

RITENUTO

che il D.S. Avv. Anna Rita Carati, risulta pienamente idonea 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);

VISTO

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla
succitata norma;
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 della legalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
di individuare la ditta FIN PRO ITALIA SRL quale destinataria dell’ordine di acquisto per la fornitura di n. 16
notebook di marca nota e rispondenti alle caratteristiche tecniche individuate dalla scuola.
La presente determinazione sarà resa pubblica mediante inserimento sull’albo online della scuola e sul sito web
www,icsmelendugno.it nella sezione PON, e in amministrazione trasparente nella sezione bandi di gara e contratti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita CARATI
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