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ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE"
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
TeL 0975/78248-fax. 0975/518804

C.F.: 83003790652 - C.M.: SAIC881004 -AUTONOMIA 187distr.61
e-mail: saic881004@istruzione.it;saic881004@pec.istruzione.it;sito:l-t·wH..icsassano.edu.il;

All' Albo dell'Istituto
AI Sito dell'Istituto

Agli Atti dell'Istituto

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento diretto tramite Ordine Diretto di
Acquisto (ODA) sul MEPA, per la fornitura di beni nell'ambito del progetto FESR 2014-2020 - Asse II -
Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 -
Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e
l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" - avviso M.1.prot. 4878 del 17/04/2020per la realizzazione
di Smart Class per le scuole del primo ciclo

PROGETTO: lO.8.6A-FESRPON-CA-2020-408 ClasSmart
CUP: G72G20000890007
CIG: Z3B2E53F28

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 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. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 1997,n. 59 ;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento difunzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazionipubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

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 13luglio 2015, n. 107";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziaie, come definiti
dall'articolo 25, c. 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall'Art. l, c. 78, della L. n. 107 del 2015 e
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 2020;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo ":
VISTI i Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recanti 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;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - Competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTA l'Avviso del Ministero dell'Istruzione (M.I.) per la realizzazione di Smart Class per le scuole del
primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell'ambito del Programma
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ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE"

VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
Te! 0975/78248-fax. 0975/518804

C.F.: 83003790652 - C.M: SAIC881004 -AUTONOMIA 187distr.61
e-mail: saic881004@istruzione.it;saic881004@pec.istruzione.it;sito:wl1w.icsassano.edu.il;

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).";

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID 10443 del 05/05/2020 nella quale si comunica che
il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria
approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione è formalmente autorizzato;

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);

VISTI l'art. 45, comma 2, letto a) e l'art. 46, comma l del D.I. 129/2018;
VISTO l'art. l, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. l, comma 495, della L. 208/2015

450;
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 Ordine Diretto Di Acquisto (ODA);

VISTA la legge n. 208/2015 all'art.l , 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);

RILEV ATO che i beni da acquistare sono i seguenti:
- n. 20 pc portatili Core i3 l 005G l / 1.2 GHz - windows lO pro - 4 GB RAM - 256 GB SSD NVMe,

TLC, HP Value - masterizzatore DVD - 15.6" 1366 x 768 (HD) - UHD Graphics - Bluetooth -
argento cenere scuro - tast: italiana

- n. 20 ROUTER TP-LINK MnOO 4G LTE PORTATILE Mobile Wi-Fi CON SLOT SIM CARD
150Mbps 2000mAh Fino a 10disp connessi contemporaneamente;
Webcam USB con microfono integrato risoluzione nop HD

RILEVATO che il costo dei beni da acquistare è inferiore a € 40.000,00 al netto dell'IV A;
CONSIDERATO in particolare l'art. 36 (Contratti sotto soglia), c.2, letto A, del D.Lgs 18/04/2016, n? 50

come modificato dal D.Lgs 19/04/2017, n? 56 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture ...per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €,
mediante affidamento diretto, anche senzaprevia consultazione di due opiù operatori economici";

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 L. 6/11/2012, n. 190 e del
D.Lgs 14/03/2013, n.33, ai sensi dell'art. 7 L.07/08/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazionipubbliche ";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 cA del D.Lgs 2/08/2018, 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 il Regolamento sulle Attività Negoziali oltre i 10.000 € ai sensi dell'Art. 45 c.2 del D.Lgs
28/08/2018, n. 129, deliberato dal Consiglio di Istituto;

CONSIDERATA l'urgenza di adempiere le procedure per l'acquisizione dei beni, in assenza della DSGA
per la fase istruttoria, ci si riporta agli acquisti già effettuati dalla scuola in considerazione della
puntualità delle consegne e dell'affidabilità del fornitore.

TENUTO CONTO dell'urgenza nella disponibilità del materiale, dei criteri di vicinanza della struttura alla
sede dell'Istituzione scolastica, a garanzia di un servizio in grado di offrire competenza, tempestività
e qualità di intervento;
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ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE"
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
Te!. 0975/78248-fax. 0975/518804

C.F: 83003790652 - C.M: SAIC881004 -AUTONOMIA 187distr.61
e-mail: saic881 004@istruzione.it; saic881004@pec.istruzione.it; sito: www.icsassano.edu.it;

ACQUISITO il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta Cybertech
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto

all'acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), conformemente a quanto previsto dal proprio Regolamento
interno per l'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi deliberato dal Consiglio d'Istituto

VISTA la propria disposizione di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot. n. 962 del 25/05/2020;
PRESO ATTO che la spesa massima complessiva per la fornitura ammonta ad € 12.500,00;
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi

sul portale AcquistinretePA, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell'Istituto
sono risultati essere quelle dell'operatore Cybertech;

CONSIDERATO che la ditta Cybertech assicura competenza, efficacia ed efficienza nell'espletamento
del servizio e nell'affidamento della fornitura stessa;

CONSIDERATO il grado di soddisfazione maturato nei precedenti rapporti contrattuali, l'esecuzione
a regola d'arte dei precedenti affidamenti e il rispetto dei tempi da parte dell'operatore sono stati
sempre corretti ed efficienti;
CONSIDERATO che l'urgenza della fornitura e la qualità delle precedenti prestazioni consentono, in
via eccezionale, il superamento del mancato principio di rotazione;

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'affidamento diretto,

tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), della fornitura del materiale all'operatore economico Cybertech per un importo
complessivo delle prestazioni pari ad un massimo di € 12.500,00;

• di autorizzare la spesa complessiva di € 12.500,00da imputare sul modelloA;
• di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della

normativa sulla trasparenza.
Ai sensi dell'Art. 31 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della L. 7 agosto 1990, n.241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento ilDirigente Scolastico Patrizia Giovanna Pagano.


