Prot.n. vedi segnatura

Grottammare , 20/12/2018
Albo on line – Sez. determinazioni
Amministrazione trasparente – sez. Provvedimenti Dirigenti
sito web

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di ordine diretto
(OdA) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attraverso il Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A
Progetto PON/FESR “laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”
“SPAZIO S_MA®TH-INTELLIGENTE CON LE SCIENZE”
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-27
CUP B17D17000080007
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VIST0

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il regolamento di esecuzione del codice del contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207);
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTE

VISTE
VISTO

VISTE

VISTA

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive in
materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Interministeriale 28/8/2018 n.129 “nuovo regolamento di contabilità delle scuola”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali ed
investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale FESR e Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9892 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a
valere sull’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave, del PON “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), a seguito di avviso pubblico
prot.n. 37944 del 12/12/2107, per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale- sottoazione 10.8.1.B1- laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. n. 1588 del 13.01.2016, integrazioni
e chiarimenti prot.n.3061 del 187272018, aggiornamento prot.n.31732 del 25/7/2017,
precisazioni su elementi di informazione e sulla tempistica prot.n.37199 e n.37200 del
13/11/2017;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020” prot.n. 1498 del 9/2/2018;
il PTOF con valenza triennale approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del
18/01/2016 e aggiornato con delibere n. 8 del 20/10/2016, n. 4 del 29/9/2017 e n.2 del
5/11/2018;
la delibera del Collegio Docenti n.2 del 19/12/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6
del 19/12/2017 con le quali è stata approvata l’adesione all’avviso pubblico n.37944 del
12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale”, è
stato accettato il progetto di massima e l’inserimento nel PTOF in caso di autorizzazione;
la delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 5/2/2018, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018 con la quale è stato elevato il limite di spesa di cui all’art. 34 del
D.I. n. 44/2001 del Dirigente Scolastico fino alla somma di € 25.000,00 e la successiva
delibera n. 8 del 10/12/2018 di innalzamento per l’affidamento diretto del limite di €

10.000, previsto dell’art. 45 comma 2 lett.a del D.I. n. 129 del 29/08/2018, nuovo
regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, a € 39.999,99 in ossequio ai
criteri di speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa, ottimizzazione dei
tempi e delle risorse impiegate, nell’ottica della piena attuazione dell’efficacia e
dell’economicità dell’azione amministrativa e nell’assoluta coerenza e conformità con
quanto in materia previsto e regolato dal codice degli appalti;
VISTA

VISTO
VISTO

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 7/05/2018, di assunzione nel programma annuale
2018 del Progetto denominato “SPAZIO S_MA®TH-INTELLIGENTE CON LE SCIENZE”
e di iscrizione all’interno del Progetto P/12 della somma di € 24.999,99;
lo specifico incarico di Progettista conferito all’ Ufficio Tecnico nella persona dell’ass. tecnico
Iotti Roberto, con specifica nomina prot. n. 12062 del 21/11/2018;
il capitolato tecnico del progettista consegnato in data 13/12/2018 prot.n. 12980 nel quale è
prevista una spesa stimata complessiva, per tutto il materiale da acquistare del progetto
10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-19, di € 23.725,00 iva inclusa;

VISTA

la necessità di procedere all’acquisto immediato del seguente materiale:
MODULO: LA MATEMATICA IN UN BIT
PRODOTTO

QUANTITA’

PC DESKTOP CORE I3 SSD 256 GB + SCHEDA WIRELESS

27

MONITOR 18,5”

27

CUFFIE MICROFONICHE

27

C-PEN

2

LIVE SCRIBE PEN

2

MODULO: SCIENZA E METODO IN 3D
PRODOTTO

QUANTITA’

C-PEN

1

LIVE SCRIBE PEN

1

STAMPANTE 3 D

1

ONDOSCOPIO LED

1

BANCO OTTICO

1

l’art. 9 co.7 L.89/2014 e verificati i prezzi degli articoli pubblicati dall’ANAC;
i tempi di realizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-27 con scadenza il
28/2/2019;
VERIFICATO che, per i beni da acquistare non esiste una convenzione in fase attiva pubblicata da Consip
S.p.A. sul sito “acquistinretepa.it” idonea a soddisfare lo specifico fabbisogno
dell’amministrazione relativo al progetto per mancanza di caratteristiche essenziali, come da
dichiarazione del RUP, prot.n.12981 del 13-12-2018, e che pertanto è impossibile rispettare
l’obbligo di acquistare la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una convenzione –quadro
ai sensi dell’art.1, comma 449 L.2006/296, modificato dall’art.1, comma 495 della
L.2015/208;
CONSIDERATO l’importo massimo del valore stimato dell’acquisto di € 19.446,26 IVA esclusa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 35 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto del
divieto di frazionamento artificioso degli appalti;
DATO ATTO di quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate con delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs.
19/4/2017 n.56 con delibera ANAC n. 206 dell’1 marzo 2018 che per gli acquisti sotto soglia
comunitaria consentono l’utilizzazione delle procedure semplificate di cui all’art.36 codice
degli appalti poiché assicurano rapidità e snellezza nell’attuazione delle procedure per
l’acquisizione di beni;
CONSIDERATI i principi comunitari e nazionali previsti per gli acquisti della Pubblica Amministrazione
secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, di parità di
trattamento, trasparenza e pubblicità, economicità, efficacia per il conseguimento dello scopo
di interesse pubblico cui è preordinata la necessità dell’acquisto, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, sostenibilità energetica e
ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse e del principio di rotazione e
VISTO
VISTI

di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
l’art.45 comma 2 lett.a D.I. n.129/2018 nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni
scolastiche che rimanda all’applicazione “tout court” delle norme del D.lgs. n.50/2016 e
l’abrogazione esplicita del precedente D.I.44/2001;
CONSIDERATA la possibilità di procedere, in relazione all’importo finanziato e all’importo stimato della
fornitura, all’acquisizione dei beni di importo inferiore a 40.000 euro IVA esclusa mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
RILEVATA la possibilità di gestire in via elettronica tramite il ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) un ordine diretto di acquisto (ODA) che prevede l’acquisizione
del bene direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori e che risulta essere la
procedura più veloce, efficiente ed efficace per la realizzazione del progetto 10.8.1.B1FESRPON-MA-2018-27;
CONSIDERATO che tutti gli specifici ed eterogenei beni da acquistare rientrano nelle categorie
merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di
Consip S.p.A nell’ambito delle iniziative sul sito acquistinrete;
VISTO
che dall’analisi e dalla comparazione delle disponibilità e dei prezzi dei prodotti da
acquistare, a seguito di esplorazione del mercato del MePA, risulta che la Ditta
TECHINFORM DI M. ORSETTI dispone di tutto il materiale da acquistare avente le
caratteristiche tecniche richieste e che i prezzi risultano congrui e convenienti e idonei a
soddisfare il fine pubblico di cui al progetto PON;
VISTO
che la ditta TECHINFORM DI M. ORSETTI è in possesso dei requisiti minimi, soggettivi,
economico- finanziari e tecnici, per contrarre con la Pubblica Amministrazione, verificati
attraverso l’acquisizione della seguente documentazione con prot.n.13020 del 14/12/2018:
a) Verifica requisiti di idoneità professionale e di assenza di stati di fallimento o di
procedure concorsuali mediante certificato della camera di commercio in modalità selfservice sul sito “infocamere verifichepa”;
b) Casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale per
verifica assenza di condanne penali passate in giudicato o decreti penali di condanna
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena e assenza di sanzioni amministrative
dipendenti da reato ex art.39 del DPR 313/2002;
c) Certificato presso Agenzia delle Entrate di Ancona di regolarità fiscale;
d) DURC on line;
e) Ottemperanza agli obblighi di cui all’art.17 della legge 68/99 presso il centro per
l’impiego della provincia;
f) Verifiche inadempienze Equitalia sul sito “acquistinrete”.
VISTI

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’acquisto mediante procedura di affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016,
n. 50), con ordine diretto d’acquisto (ODA) tramite MEPA del sistema acquisti in rete della Pubblica
Amministrazione, dall’Operatore Economico TECHINFORM DI M. ORSETTI con sede in Ancona, via
Palestro 5/E, 60122, P.I. 0153807424, cod.fis. RSTMRZ50H06C100D, della fornitura e l’installazione
delle seguenti attrezzature tecnologiche:
QUANTITA’
PREZZO TOTALE
PRODOTTO
PC DESKTOP CORE i3 ssd 256 gb con scheda wi-fi

27

480

12.960,00

MONITOR 18,5”

27

62

1674,00

CUFFIE MICROFONICHE

27

22

594,00

C-PEN

3

99

297,00

LIVE SCRIBE PEN

3

199

597,00

STAMPANTE 3 D

1

2283

2283,00

ONDOSCOPIO LED

1

BANCO OTTICO

1

590
450

590,00
450,00

Art. 2 Importo
L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è di € € 19.445,00 (diciannovemilaquattrocentoquarantacinque
euro), IVA al 22% esclusa, pari ad € 23.722,90 IVA inclusa.
Art. 3 CIG
Il CIG richiesto e assegnato è il seguente ZD8265B4B9
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’operatore economico individuato.
Art. 5 Garanzia provvisoria e definitiva
La stazione appaltante si avvale della facoltà, prevista nei casi di affidamento diretto, di non richiedere la
garanzia provvisoria di cui all’art. 93 co.1 del Codice dei contratti pubblici e di esonerare l’affidatario dalla
garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 6 capitolato specifico-aspetti contrattuali
Si approvano il capitolato specifico sugli aspetti contrattuali e gli allegati all’ordine diretto d’acquisto.
Art. 7 Pubblicità e trasparenza
Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato sul sito dell’istituto all’albo on line nella sez.
determinazioni e in amministrazione trasparente nella sezione provvedimenti dirigenti.
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosanna Moretti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Rosanna Moretti
Firmato digitalmente

