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Prot. n. 4958

Cucciago, 24 giugno 2020

Oggetto: Determina per le forniture, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. autorizzate con lettera protocollo 10448
del 5/5/2020 - programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambiente 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.
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 9.638,00 (IVA
esclusa)
Titolo modulo: Duepuntozero Attivi Digitali
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-539
CUP: F92G20000720007 CIG: ZC32D70EE6
Il D i r i g e n t e S c o l a s t i c o
VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»;
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 13 luglio
2015, n. 107»;
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
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);
VISTO in particolare 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 e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del
Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto […]»
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti
di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
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. e considerato
che la scuola non si è avvalsa delle convenzioni quadro presenti in Consip per i seguenti motivi:
Sono stati scelti notebook modello HP: i notebook proposti dalle convenzioni Consip hanno caratteristica 1TB
tradizionale meccanico (tecnologia obsoleta). Quello proposto nella configurazione HP è con disco allo stato
solido (SSD) con velocità di accesso e scrittura di circa 10 volte superiore. Ad integrazione della scelta, si fa
anche riferimento al fatto che la tipologia di disco SSD è fortemente raccomandata da Microsoft, produttore
del sistema operativo “Window 10” ivi installato.
In relazione alle stampanti si è optato per una distribuzione più capillare dei dispositivi con un costo di
gestione, oltre che di acquisto, inferiore, a beneficio di un servizio meglio distribuito nei plessi del
comprensivo;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per
l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP)
per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo
quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati
del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e
di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP
individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.
Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli
altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere
rifiutato»;
VISTO l’avviso prot. N. AOODGEFID/4878 del 17-4-2020, emanato nell’ambito del 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 e, nel caso specifico,
l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;
VISTA la candidatura prot. N. 9878 del 27/04/2020;
VISTE le graduatorie prot. N. AOODGEFID/10292 DEL 29-4-2020;
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto ns. prot. 3393 del 07/05/2020;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel bilancio 2020 di questa
Istituzione Scolastica, per consentire lo svolgimento delle attività connesse;

VISTI i Regolamenti Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura, ammonta a € 9.638,00+IVA 22% (€ 11.758,36 IVA
inclusa);
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);
TENUTO CONTO 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
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art.25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall’art.1, comma 78, della Legge n.107
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I.129/2018;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di procedere, tramite
affidamento diretto in MEPA, alla fornitura del seguente materiale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 (uno) schermo interactive RM6502K 65” Flat Panel 4K UHD;
2 (due) PC Lenovo Yoga PAD schermo 14” RAM 8gb;
3 (tre) PC HP 255EDU 15.6” - Wi-Fi CPU AMD;
2 (due) desktop Lenovo SFF e monitor 22” processore I3;
1 (uno) armadietto di sicurezza a parete per notebook;
1 (uno) ALFAREADER 3 KIT libro + chiavetta USB 8gb;
6 (sei) workforce PRO WF-4720DWF multifuzione con Wi-Fi;
3 (tre) cuffie PANASONIC RP-HT090 per notebook;
2 (due) software di sicurezza SonicWALL SOHO con 36 mesi Total Secure;

per un importo complessivo della fornitura pari ad € 9.638,00 + IVA 22% (€ 11.758,36 IVA inclusa);
di nominare il D.S.G.A. quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Deborah Iacopino
Firma autografa e firma digitale sostituite a mezzo
stampa (d.lgs. 39/1993) combinato con il CAD

