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cf. 91004540844

Prot. n. 1321/06

Determina n. 206 del 29/01/2021

Oggetto: Determina per raffidamentc diretto del servizio di noleggio di kit didattici, mediante procedura di
cui aii'art.36, comma 2,leti, a) dei D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tramite trattativa diretta su Me.Pa .

CUP: D36D20000470006

CIG: ZB530534B7

VISTA

VISTA

VISTO

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

RICHIAMATO

RICHIAMATE

CONSIDERATO

CONSIDERATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il R.D. 18 novembre 1923. n. 2440. recante «Miove disposizioni siili'amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stalo»'.

la Legge 7 agosto 1990. n-24] «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.»;

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. recante «A'nrme generali sidl'ordinamenlo del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
le disposizioni di cui alia legge del 6 novembre 2012. n. 190. recante «Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, cosi come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017. n.56 (ed. Decreto correttivo) e

dai Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

il Decreto 28 agosto 2018. n.l29 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle
istituziuni scolastiche, ai sensi deirarticoio I. comma Ni. delia legge 13 luglio 2015. n. 107»\
l'articolo 32, comma 2 dei D.Lgs. 18 aprile 2016. n.50. il quale dispone 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 delie offerte»;
l'art.36. comma 2. lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni appaltanti procedono
all'alfidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle .soglie di cui all'articolo 35. secondo le
.seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.1100 etiro. mediante affidamento diretto (anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per i lavori in amministrazione diretta»:

le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1° marzo 2018 ed
aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

che le suddette LINEE GUIDA N.4. al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per affidamenti
effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione appaltante, prevedono che l'onere
motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa
essere espresso in forma sintetica;

inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine
diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo
del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto deiraffìdamento. l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta;



TENUTO CONTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTE

VISTA

VISTO

VALUTATI

DATO ATTO

VISTO

VISTO

DATO ATTO

VERIFICATA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTE

VISTA

RITENUTO

VALUTATO

VISTE

RITENUTO

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 e dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del
2015;

l'avviso pubblico AOODGEFID/Prot.n. 19146 del 06-07-2020, Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse 1 -
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.2 azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;
le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d'Istituto;
la nota del MIUR AOODGEFID prot. n. 27768 del 02-09-2020, che rappresenta la formale autorizzazione
dei progetti della singola Istituzione Scolastica;
le somme assegnate a questa istituzione scolastica, per il progettoI0.2.2A-FSEPON-SI-2020-37, per
complessivi €. 19.529,41;
la delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2020;
il Decreto del Dirigente Scolastico di modifìca al programma annuale 2020 e formale assunzione in
bilancio;
i caratteri di necessità ed urgenza determinati dalla contingente situazione epidemiologica del paese;
della necessità di procedere al noleggio dei dispositivi informatici da concedere in comodato d'uso gratuito
agli studenti in difficoltà, per garantire pari opportunità e diritto allo studio;
il verbale n. 3 del 19-06-2020 del Consiglio d'Istituto che, approvava l'adeguamento del
REGOLAMENTO D'ISTITUTO per le attività negoziali delle forniture di beni e servizi di cui all'art. 45
comma 2 lettera a) del D.M. N. 129/2018 , nella fattispecie : Art. 4 - Elevazione de! limite di somme "è
elevalo il limite di tutte le attività neooziaiì a € 40.000.00 IVA esclusa, necessarie ner le procedure

relative adi affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma da! Dirigente

scolastico anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)

il verbale n. 6 del 15-10-2020 del Consiglio d'Istituto che, autorizza il Dirigente Scolastico a procedere
alla spesa per l'acquisto di supporti, libri e kit didattici di cui al progetto FON FSE con codice : 10.2.2A-
FSEPON-SI-2020-37;

della necessità di procedere al noleggio dei dispositivi informatici da concedere in comodato d'uso
gratuito agli studenti in difficoltà, per garantire pari opportunità e diritto allo studio;
la presenza del bene in noleggio richiesto nel MEPA;

l'art. I, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma495, 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.;
che la Legge n. 208/2015 all'art. I, comma 512, che, per la categorìa 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);
le convenzioni Consip "attive" nelle quali non risultano prodotti rispondente alle caratteristiche tecniche e
ai bisogni dell'Istituzione scolastica per tale merceologia;
L'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso, consultazione sul portale Consip Acqulstinretepa
e richieste informali di preventivi anche fuori ME.PA.;
congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a), D.Igs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate
motivazioni: a) valore dell'appalto inferiore alla soglia massima di 39.999,99 euro previsto dalla vigente
normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto": b) oggetto dell'appalto affidamento per il
servizio di noleggio di kit didattici; c) possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei
requisiti di ordine generale (art.80,delD.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83,c.t, lett.a,
delD.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, c.l, lett.b, del D.lgs.50/2016);
requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.l, lett.c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di
quanto offerto all'interesse pubblico che l'istituto quale stazione appaltante deve soddisfare; d) valutazione
positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione; e)
ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento
delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell'istituto;
di dover procedere all'acquisto mediante Trattativa diretta su MEPA con unico operatore, nel rispetto del
principio di rotazione ed economicità anche in relazione alla qualità prezzo del prodotto ricercato dalla
scuola;

le richieste di iscrizione albo fornitori, per la categoria merceologica interessata, presentate dagli
operatori economici;
di affidare il servizio di noleggio di kit didattici, nella fattispecie ''noleggio di notebook", all'operatore
economico "Media Direct s.r.l., operante in via Villaggio Europa, 3 - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
che risulta NON ESSERE stato affidatario di altri contratti e che, a seguito di trattativa diretta su Me.Pa.
ha proposto un'offerta, in termini di qualità/prezzo, economicamente vantaggiosa per la scuola;



VERIFICATA rautocertificazione per i requisiti generali e tecnico-professionali dell'operatore economico, indicati all'art.

83 del D.Lgs.N. 50/2016;
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall'operatore di cui sopra, per un importo pari a € 13.520,00 (iva esclusa)

rispondono ai fabbisogni dell'Istituto;
CONSIDERATO clic per espressa previsione dell'art. 32, comma IO, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine

dilatorio dei 35 giorni per la stipula del contratto;
CONSIDERATO 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 Govemo 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 Codice Identificativo di Gara (CIG);

Art. 1

Art. 2

DETERMINA

le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell'affidamento diretto prevista dall'art.36,

comma 2. lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tramite trattativa con un solo operatore

economico sul MePA. della seguente fornitura;

i'ORMTl RA DF.I. PRODOIK) IN

no[,[;c;gio

CHROMEBOOK LENOVO Ì4e -14" AMD A4-9I20C 4GB 64GB + Google
Management Console

OPERA I ORE ECO.VOMK () Media Direct s.r.l.

IMPORTO SERMZIO DI NOl.ECCIO

Iva sclusa e 13.520.00

1)1 R Vr.A CONTR.ATI l .\I.E 7 mesi

ACiCiREG.ATO PROGE1 IO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-37 "Tutti in classe con l'e-book"

Art. 3

Art. 4

Art.5

di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento tramite Trattativa
Diretta con un solo operatore economico, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA), il servizio di noleggio all'operatore economico Media Direct s.r.l., operante in via Villaggio

Europa, 3 - 36061 Bassano Del Grappa (VI), per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €
16.494,400 {€ 13.520,00 + IVA pari a f 2.974,40);
di autorizzare la spesa complessiva di 6. 13.520,00 (euro tredicimila cinquecentocentoventi/00) oltre iva
di legge, in favore dell'operatore Media Direct s.r.l.. operante in via Villaggio Europa, 3 - 36061 Bassano

Del Grappa (VI); il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato
da Media Direct s.r.l.; la spesa graverà sul P.A. dell'E.F. 2021;

di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente Scolastico Eugenio

Benedetto D'Orsi, cosi come previsto dall'art.31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e dall'art. 5 della legge
241 del 7 agosto 1990, stante l'assenza di cause ostative alla sua nomina.

La presente determina viene pubblicata sui sito web della presente istituzione scolastica.
httD://www.cangiamila.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Eugenio Benedetto D'Orsi
Documento firmato digitaimente ai sensi rfe'Cod/ce
dell'Amministrazione Digitale e normatmaconnesso


