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DETERMINA  N. 27

Oggetto: Determina a contrarre mediante Ordine diretto d’acquisto su Me.Pa ai

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e

integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i.., in conformità al D.I. 129\2018, per il

noleggio di n.9 portatili

Titolo del progetto: Nessuno escluso

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-94

CUP: D61D20002870006

CIG: ZF431360C3

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 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.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 con il quale si intende contrastare

situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di

primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da

concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà

garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle

famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio

economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica

connessa al diffondersi del Covid19;

VISTE le graduatorie regionali pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la

Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, prot.. AOODGEFID 26362

del 03 agosto 2020;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto N.2 del Verbale N.7 del 19.10.2020;

VISTA la lett. prot. AOODGEFID/28313 del 10.9.2020 che rappresenta la formale

autorizzazione del progetto e impegno di spesa nei confronti di questa Istituzione

Scolastica;

VISTA il decreto di assunzione in bilancio relativo al progetto in epigrafe ( prot.

9023\2020);

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 e ss.mm.ii., 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.;
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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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO l’art.26 co 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488 “Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e

s.m.i.;

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato

dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019;

CONSIDERATE le linee guida ANAC n.4 , di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n.50;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il Regolamento delle attività negoziali oltre gli € 10.000 deliberato dal

Consiglio di Istituto in data 20.2.2019 ( delibera n.3) ai sensi dell’art.45 c.2 D.I. 28

agosto 129;

RILEVATA la necessità per l’istituzione scolastica di concludere un contratto per

servizio di noleggio di n. 9 portatili da concedere in comodato d’uso agli studenti;
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VISTO il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019\2022, approvato con delibera del

Consiglio di Istituto n.2 del 30.10.2019;

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente, approvato con

delibera del Consiglio di Istituto n.2 in data 22.1.2021 ;

EFFETTUATA un’indagine circa l’assenza di convenzione CONSIP attive per il

servizio di cui si necessita ( prot. 2150\2021);

DATO ATTO che invece sulla piattaforma MEPA è possibile acquisire il servizio di

cui si necessita e che da un’indagine effettuata sulla piattaforma Acquisti in Rete

PA - Mercato Elettronico sono stati individuati tre operatori in grado di fornire un

servizio adeguato alle esigenze dell’istituzione scolastica a prezzo congruo;

VISTA la richiesta di preventivo indirizzate a TECHINFORM di Maurizio Orsetti,

BEGIN SNC di Clerico Luca & C. e  APICELLA SISTEMI SRL ( prot.2389\2021)

VISTO il verbale di esame dei preventivi pervenuti ( prot. 2609\2021) dal quale

emerge che è stata presentata un’unica offerta da parte di Techinform di Maurizio

Orsetti;

RITENUTO quindi di procedere ad un OdA in favore della suddetta società;

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell’operatore economico

l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura

d’appalto di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere del Direttore S.G.A. sulla compatibilità della spesa con

l’effettiva capienza nell’Attività A.3.2 10.22A- FSEPON -MA-2020-94 SUPPORTI

DIDATTICI;
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DETERMINA

- di affidare con ordine diretto su MEPA alla Techinform di Maurizio Orsetti

(p.iva 01538070424) il servizio di noleggio di n.9 portatili Notebook ACER i5 -8GB-

512 SSD

- di autorizzare la spesa di euro 5.654,70 IVA inclusa da imputare al

Programma annuale e.s. corrente all’Attività A.3.2 10.22A- FSEPON -MA-2020-94

SUPPORTI DIDATTICI  ;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza e nella sezione riservata al

PON.

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7

agosto 1990 il Responsabile Unico del procedimento è  il Dirigente Scolastico

Barisio Maria Teresa.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il dirigente scolastico

dott.ssa Maria Teresa Barisio
(documento  firmato digitalmente )
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