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Titolo progetto: Smart class -avviso 4878/2020
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-257
CUP: B52G20000610007
CIG: ZD32D53F87
Agli atti
All’Albo on line-sez. Bandi e gare
All’Amm.ne Trasparente-sez. Delibera a contrarre
del sito istituzionale
Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n. 27 Pc notebook
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 - “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- 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 pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per
le scuole del primo ciclo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI i RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 inerenti la legge e il regolamento di
contabilità di Stato;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990, ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del15/03/1997”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la Legge n. 190 del 06/11/2012, ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTI l’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 e l’art. 1, comma 150, della Legge n. 228/2012, in merito
all’obbligo di acquisto, per le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche,
mediante utilizzo delle convenzioni Consip;
VISTO l’art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le
amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso
le convenzioni di cui all’articolo 26, c. 3, della Legge 23/12/1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. o
dalle centrali di committenza regionali, costituite ai sensi dell’articolo 1, c. 455, della Legge
27/12/2006, n. 296, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso
di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di
contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso
di disponibilità della detta convenzione»;
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CONSIDERATO che l’ordine di cui alla presente determina dirigenziale sarà sottoposto a condizione
risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip SPA relativa ad articoli
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
VISTO il D. L.vo n. 33 del 14/03/2013, ”Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C. (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;
VISTO l’art. 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che prevede, per la
categoria merceologica relativa ai servizi e beni informatici, l'obbligatorietà di utilizzo degli strumenti
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip SPA (Convenzioni, Accordi Quadro,
MePA, Sistema Dinamico di Acquisizione) o da altri soggetti aggregatori, come ad esempio centrali
di committenza attive nella regione ove si trova la sede dell'istituzione scolastica, lasciando alle
stazioni appaltanti la facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro
esigenze specifiche e tecniche;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui
alla nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017;
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avente oggetto: 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;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020”, di cui alla nota MIUR prot. 1498 del 09/02/2018, e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13/07/2015, n.
107;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo
svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale relativa agli affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00 IVA esclusa;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 45, comma 2,
lettera a) del D.I. n. 129/2018, approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTO il P.T.O.F. - Piano Triennale per l’Offerta Formativa, aggiornato per l’a.s. 2019/2020;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio d’Istituto il
10/12/2019;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo, nell’ambito dei 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 - “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne”;
VISTA candidatura dell’Istituto Comprensivo di Lomazzo all’Avviso pubblico prot. n.4878 del 17/04/2020
- realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;
VISTA la nota MI prot. n. 10448 del 05/05/2020, avente ad oggetto la comunicazione di autorizzazione del
progetto presentato dall’Istituto Comprensivo di Lomazzo in adesione all’Avviso pubblico prot. n.
4878 del 17/04/2020 - realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo per un importo
complessivo finanziato di € 13.000,00;
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 5 del 28/11/2019 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del
10/12/2019 di approvazione dell’adesione da parte dell’Istituto Comprensivo agli avvisi PON per tutto
l’a.s. 2019/2020.
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VISTO il proprio decreto, prot. n. 1081 del 14/05/2020, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del
progetto denominato “Smart class-avviso 4878/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-257”;
VISTO il proprio decreto, prot. n.1287del17/06/2020, di conferimento a se stessa della nomina di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del progetto– cod. 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-257 Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo;
ACCERTATO che si rende necessario procedere all’acquisizione delle forniture inserite nella matrice
acquisti, ossia: Pc notebook ;
VERIFICATO sul portale www.acquistinretepa.itche non esistono, alla data odierna, convenzioni CONSIP
attive relative alla forniture notebook/tablet;
PRESO ATTO che sul portale www.acquistinretepa.itsono attive le convenzioni Consip “Pc portatili e tablet
3” e “Pc portatili 3 - Lotto 1 - Interpello”;
CONSIDERATO che i Pc portatili e i tablet delle suddette convenzioni non risultano essere conformi, per
caratteristiche tecniche, in particolare per: dimensione display, dimensione RAM e spazio di
archiviazione, minor versatilità di utilizzo nella vita scolastica quotidiana da parte degli alunni;
CONSIDERATO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore
realizzazione dei servizi pubblici ed in totale trasparenza,
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione di smart class, come da Avviso
pubblico prot. n.4878/2020;
CONSIDERATA la necessità di espletare la procedura di affidamento della fornitura in parola nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché rotazione;
EFFETTUATA la consultazione dei cataloghi elettronici presenti nel MePA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione), al fine di individuare idonei e funzionali Pc notebook;
CONSIDERATO che la Ditta C2 SRL dispone nel MePA dei suddetti articoli, a prezzi e condizioni di fornitura
idonee alle esigenze dell’Istituto, per una spesa complessiva pari a € 12.999,77 (IVA 22%
compresa);
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente analogo affidamento, per la
categoria merceologica B02-fornitura di personal computer, server, notebook, ecc. (VI fascia di
importo) di cui al Regolamento d’Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture sopra citato;
TENUTO CONTO che la fornitura in parola della Ditta C2 SRL risulta essere pienamente rispondente
all’interesse pubblico che si intende soddisfare, senza ulteriori costi di consegna, con tempi di
esecuzione idonei alle necessità dell’Istituto e con piena congruità del prezzo in rapporto alla qualità
degli articoli;
RITENUTO opportuno procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto tramite Ordine diretto di Acquisto
in MePA, da inoltrare alla Ditta C2 SRL;
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza, per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a
ribasso, sono pari a € 0,00, trattandosi di sola fornitura dibeni;
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a n. 2mesi;
ACQUISITA apposita dichiarazione del fornitore, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in
merito al possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D. L.vo n. 50/2016;
PREMESSO che, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D. L.vo n. 50/2016, si procederà alla risoluzione del contratto, per giusta causa, nonché al
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta, ed all’applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto
stesso;
VISTA la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito,
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di avviare, ai sensi del Titolo V del D.I. n. 129/2018, dell’art. 36, c. 2, lett. a, del D. L.vo n. 50/2016 e delle
Linee Guida n. 4 dell’Anac, la procedura di affidamento diretto alla Ditta C2 SRL - P.I. n.01121130197
- della fornitura di n. 27 Pc notebook, ai fini realizzazione di smart class, come da progetto 10.8.6AFESRPON-LO-2020-257 - Avviso pubblico n. 4878/2020 - ad un costo totale di € 12.999,77 (IVA 22%
compresa);
3. di assumere appositi impegni di spesa, per una somma complessiva di € 12.999,77dicui:
-

4.
5.
6.
7.

8.
9.

€ 10.655,55 quota imponibile a favore di Ditta C2 SRL;
€ 2.344,22 quota IVA da versare all’Erario per regime split payment,

da imputare all’Attività A03 “Smart class-avviso 4878/2020 Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020- 257”
(4/3/9 e 4/3/17) del Programma Annuale 2020, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dell’ordine in parola;
di ottemperare a quanto stabilito dalla L. 136/2010, art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, il fornitore è tenuto alla sottoscrizione del Patto
di integrità, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento della fornitura;
il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica Dott.ssa
Guzzetti Nicoletta, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D. L.vo n. 50/2016 e,
per la stessa, non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-bis della L. n. 241/1990, introdotto
dall’art. 1, comma 41, della L. n.190/2012;
di autorizzare la DSGA Opipari Maria Carmela all’imputazione della spesa complessiva di € 12.999,77 di
cui alla presente determina, all’Attività sopra specificata del Programma Annuale2020;
dipubblicareilpresenteprovvedimentosulsitowebistituzionalewww.iclomazzo.edu.it,inAlboonline
– sezione Bandi e gare, ed in Amministrazione Trasparente – sezione Delibera a contrarre.

LA DIRIGENTESCOLASTICA
Dott.ssa Nicoletta Guzzetti
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