Prot n° 3525/06-02 del 09/04/2021
CIG: 8702254F2A
DETERMINA A CONTRARRE
per acquisizione servizio informatico di noleggio (Device) da concedere
in comodato d’uso gratuito temporaneo agli alunni individuati a seguito avviso di selezione interna
mediante ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA
Voce : A03/11 – PON 10.2.2A-FSEPON-CA2020- 147 “ KIT DIDATTICI”
Avviso 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

Cup H61D20000370006
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

l’Art. 26 c. 3 dellaLegge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

;
VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
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trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO

in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO

l’art. 25 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al
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

in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);

VISTO

in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e
l'impegno delle spese ivi previste”;

VISTO

L’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del
PON “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” 20142020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;

VISTO

La nota MIUR Prot. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 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.
Autorizzazione progetto;

VISTA

La finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli
studenti, che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente
crisi economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi,
compromettere il regolare diritto allo studio;
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VISTA

la Delibera n° 02 del Verbale n°1 il Consiglio d’Istituto riunitosi in data 02/09/2020 ha
approvato il nuovo regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
nel quale si eleva a € 39.999,99 il limite di spesa di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 in
coerenza con le procedure previste dal Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e D.Lgs
56/2017);

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 27 dicembre 2021, di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO

l’avviso prot. 1268/06-02 dell’15/02/2021 per l’individuazione di alunni beneficiari della
concessione di Supporti, libri e Kit didattici e/o Devices in comodato d’uso gratuito
temporaneo e le istanze regolarmente pervenute nei termini;

VISTO

il Verbale del Consiglio d’Istituto n. 04 del 27/01/2021 delibera n. 06 con cui ai sensi della
Legge 120/2020 è stato elevato il limite di cui all’art. 45 del D.I. limite di spesa per gli
acquisti in affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 della Legge 120/2020 a € 74.999,00
+ IVA esclusivamente ai fini dell’acquisizione su MEPA in modalità ODA del servizio
informatico di noleggio Notebook da dare in comodato d’uso gratuito temporaneo agli
alunni in attuazione del progetto PON “Kit Didattici” codice progetto: 10.2.2A-FSEPONCA-2020-147;

VISTA

L’assenza alla data odierna sulla piattaforma “AcquistinretePA” Convenzione alcuna o
Accordo Quadro Consip “ad hoc” ;

CONSIDERATO che vi sono oggettive problematiche connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19
quali il rallentamento dei tempi nel disbrigo delle procedure amministrative dovuto al fatto
che il 50% del personale è in lavoro agile, la difficoltà nel reperire dispositivi digitali con
un buon rapporto prezzo-qualità a causa del fatto che la domanda supera l’offerta;
CONSIDERATO che hanno presentato richiesta nei termini a seguito avviso PON “Kit Didattici” codice
progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-147, N. 147 alunni visto che molti alunni
usufruiscono di dispositivi propri o già dati in comodato d’uso gratuito temporaneo dalla
scuola perché acquistati con fondi Miur;
CONSIDERATO che risulta necessario per accelerare le procedure e restringere i tempi che in caso di
gara sarebbero certamente più lunghi, ricorrere all’affidamento diretto;
CONSIDERATO che la Legge 120/2020 che ha convertito il D.L. 76/2020 in legge con modificazioni ha
previsto limitatamente all’e.f. 2021 la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per
l’acquisizione di servizi o beni per un importo massimo fino a € 75.000,00 + iva. Tale
procedura quindi può esssere utilizzata anche per l’acquisizione del servizio informatico di
noleggio dei devices per il Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-147 “Kit Didattici”;
3

CONSIDERATO che è necessario per motivi di urgenza provvedere all’acquisizione del servizio
informatico di noleggio di n. 40 (Device) NOTEBOOK da assegnare in comodato
d’uso gratuito temporaneo alle studentesse e agli studenti che ne siano privi e n. 10
Tablet per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o altri bisogni
educativi speciali (BES) inseriti nel PEI oppure nel PDP mediante ordine diretto ODA
su MEPA;
CONSIDERATO che i prodotti proposti dalla ditta Tanda Silvano di Scafati presentano caratteristiche
tecniche idonee a soddisfare le esigenze di questo Istituto;
CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente l’accelerazione e semplificazione delle procedure di
acquisto e che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente
che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le
condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi con emissione del relativo
ordinativo di acquisto;
CONSIDERATO che l’utilizzo del mercato elettronico, con la suddetta formula d’ordinativo diretto presenta
i seguenti benefici: a) riduzione dei costi del processo d’acquisto e dei tempi di
contrattazione; b) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una
facile individuazione di ditte sempre più competitive; c) facilità di confronto dei prodotti e
trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on line; d) possibilità di tracciare
gli acquisti e controllare la spesa; e) eliminazione dei supporti cartacei;

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’acquisizione di servizio informatico relativo al noleggio a breve termine della durata di 4
mesi, ai sensi del D.I. 129/2018, in coerenza con la Legge 120/2020, previa delibera n. 06 del 27/01/2021 del
CDI, in modalità affidamento diretto ODA su MEPA dalla DITTA TANDA SILVANO - con sede legale in Via
Passanti n. 312 - Scafati (SA) - di 50 Device come di seguito specificati:
 n. 40 NOTEBOOK ACER NITRO 5 AN515-55-78BG4 17
 n. 10 TABLET MEDIACOM SMARTPAD 10 AZIMUT 2
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è
determinato in un importo di € 74.680,00 escluso IVA 22%, per un totale complessivo di € 91.109,60 inclusa
IVA, spesa che graverà sul progetto A03/20 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-147 “KIT DIDATTICI” CIG:
8702254F2A- CUP: H61D20000370006
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sulla scheda “A03/11”
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Art. 4
Di procedere alla liquidazione dell’importo dovuto per la fornitura del seguente servizio oggetto della
presente determina, dietro ricezione di regolare fattura elettronica da emettersi secondo quanto sarà
successivamente stabilito ed in armonia a quanto indicato nel manuale di gestione dei Fondi Strutturali Europei
PON 2014-2020;
Art. 5
Di stabilire, in coerenza dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 31 del decreto legislativo
50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Scala – Dirigente Scolastico;

Art. 6
Di trasmettere la presente determina al Direttore SGA per gli adempimenti di competenza e pubblicarla
sul sito dell’istituzione scolastica sezioni Albo Pretorio on line e Amministrazione trasparente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Scala
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