
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOIANO-MONGHIDORO
Via Michele dei Ramazzotti n. 24 – 40063 Monghidoro (BO)

Tel. 051.6555547   -   Fax 051.6552028   -   Codice Fiscale 91378920374   -
CodiceMinisteriale BOIC88400V
e-mail: boic88400v@istruzione.it

Monghidoro, 12 Aprile 2021
Al sito WEB dell’Istituto

All’Albo Pretorio
All’Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina a contrarre, di cui all’Art.36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura a noleggio di
dispositivi per la DID nell’ambito del Progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-235 Potenziamento
KIT Scolastici
CUP D11D20000320006
CIG ZDC314EF3A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

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

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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTE le funzioni e i 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 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 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.;

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
208/2015 450,  il  quale prevede che «Le amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che
«Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e
al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.

VISTO l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  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 delle offerte;

VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato
dal  D.Lgs  19  aprile  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
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici”;

CONSIDERATO che l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal
D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 prevede che L'ANAC con proprie linee guida  stabilisce le
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità  delle
procedure di cui al presente articolo;
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CONSIDERATE la  Delibera  del  Consiglio  ANAC del  26  ottobre  2016,  n.  1097  –  Linee  Guida  n.  4,  di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  individuazione  degli
operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;

VISTO il  D.Lgs  19  aprile  2017,  n.  56  recante  “Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L.
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;

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 sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n.
129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 16 dicembre 2019 con delibera n. 30;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 26.08.2020 con la quale è stato approvato il
Progetto;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2021;

VISTO l’Avviso  Pubblico  Nota  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/19146  del  06/07/2020  emanato
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”  2014-2020 -  Asse I  –Istruzione  –  Fondo Sociale  Europeo (FSE) e  del
relativo  Programma  Operativo  Complementare  (POC)  “Per  la  Scuola.  Competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  di  Rotazione,
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;

VISTO la lettera autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-28319 del 10/09/2020 di approvazione
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto con il seguente codice identificativo
10.2.2A-FSEPON-UM-2020-57;

DATO ATTO della possibilità di acquisire il servizio di noleggio di devices per la DID da concedere in
comodato d’uso  gratuito,  agli  studenti  in  situazione  di  disagio  o  con  bisogni  educativi
speciali;

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto
dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture
di importo “superiore a 10.000,00 euro”;

DATO ATTO della non esistenza di convenzioni in Consip SpA attive in merito a tale merceologia;
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art.  1,  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 tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da
Consip  S.p.A.  esclusivamente  per  i  beni  informatici  ma  lasciando  libere  le  istituzioni
scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle
convenzioni;

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture,  le  istituzioni  scolastiche,  […]  ricorrono  agli  strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione,  anche  telematici,  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.,  secondo  quanto
previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

CONSIDERATA l’estrema urgenza di dotare n.32 alunni dell’Istituto Comprensivo di devices da concedere in
comodato d’uso in oggetto;

CONSIDERATA l'indagine  conoscitiva  di  mercato  svolta  attraverso  comparazione  e  consultazione di
listini e albi fornitori, sia su MEPA che fuori;
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CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva ha consentito di individuare la ditta ETIC S.r.l., P.IVA/C.F.
03393431204 che espone, per l’articolo oggetto della fornitura, un prezzo congruo al mercato
e un’immediata disponibilità alla consegna;

RITENUTO che il  Dirigente Scolastico risulta pienamente idoneo 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;

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG;

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 Governo 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;

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.lvo 56/2017;

ATTESO che  la  determinazione  della  spesa  massima  stimata  per  la  fornitura  in  oggetto  risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale 2021;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art.
80 del decreto Legislativo n. 56/2017;

EVIDENZIATO   che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di
attività  concernente  il  bene  da  fornire  e  dovrà  possedere  l’idonea  capacità  economico-
finanziaria e tecnico professionale;

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 dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

 di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante ODA su MEPA alla  Ditta ETIC
S.R.L. P.IVA/C.F.003393431204 Via XXV Aprile 1945, 8/1, San Giorgio di Piano, per l’acquisizione del
servizio di noleggio di n. 32 Acer Travel, 11.6, Celeron, 4GB, WIN 10 PRO, per un importo complessivo
di € 6.399,98 (IVA inclusa); le condizioni di noleggio a cui deve sottostare il fornitore del servizio sono
elencate  nel  contratto  di  noleggio allegato che costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determina;

 di impegnare la somma di € 6.399,98 (IVA inclusa) all’attività A03- DIDATTICA PON KIT DIDATTICI
10.2.2A FSEPON_EM_2020_235, del Programma Annuale E.F.2021;

 di nominare il Prof. Cosimo di Giorgio quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  WEB  dell’Istituto  ai  sensi  della  normativa  sulla
trasparenza.

  Il Dirigente Scolastico

Prof. Cosimo di Giorgio
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate
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