Protocollo B15

Cavaglià, 17 febbraio 2017
AGLI ATTI – SEZIONE PON
ALL’ALBO – SEZIONE PON
AL SITO WEB – SEZIONE PON

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’acquisizione di notebook - Progetto cofinanziato per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Codice Nazionale: 10.8.1.A1 - FESRPONPI-2015-122 CUP: F26J16000200007
CIG: ZE91D6D8EB
************************************************************************************************

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 riguardante il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): il Regolamento n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO 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;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 11/2/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 4071 A19 del 05/10/2016 - n. 167 del 30/09/2015 di approvazione
del Progetto finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTO l’articolo 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e atteso che non sono attualmente in corso presso la
Società Concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.),
convenzioni per la prestazione che si intende acquisire – con caratteristiche uguali o comparabili - alle quali poter
eventualmente aderire;
RILEVATO, altresì, che si utilizza lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel

catalogo beni/servizi della categoria merceologica i beni/servizi i che si intendono acquisire col presente
provvedimento;
CONSIDERATO che le stazioni appaltanti possono effettuare beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato
elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO in ottemperanza alle Linee Guida n. 4 dell’ Anac (Par. 2.2 - 3.3.3 e 3.3.4) che:
a) il principio della libera concorrenza viene rispettato perché ci si avvale del MePa, strumento che garantisce la
libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;
b) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è
stato determinato non mediante un confronto diretto tra Istituto ed affidatario, ma sulla base di prezzi rilevati dal portale
MePa;
c) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del
prestatore, ma per rispondere alle esigenze dell’Istituto che attraverso l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno,
permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell’Amministrazione;
d) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti
per acquisire/mettere in esercizio il bene/il servizio, necessari ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato
sopra;
e) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta
apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare
con l’Istituto, a parità di condizioni;
f) il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36
del Decreto Legislativo n. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016; dalla congruità del
prezzo offerto in rapporto alla qualità del bene/servizio offerto; dal possesso da parte dell’operatore economico
selezionato dei requisiti richiesti;
g) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il
principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di
imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal Decreto Legislativo n. 50/2016, di aprire il mercato
alle piccole e medie imprese;
g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non
richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
RITENUTO in merito al criterio di aggiudicazione, di avvalersi del criterio del minor prezzo art. 95 c. 4
VISTA l’offerta della ditta C2 SRL via P. Ferraroni n. 9 - Cremona (CR) P.I.: 01121130197 il servizio/fornitura di n. 6
notebook, disponibile nel catalogo elettronico che prevede l'importo di euro 1.319,40, oltre Iva 22% pari a euro 290,27
per un totale di euro 1.609,67 (IVA/C);
ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZE91D6D8EB

DETERMINA
di affidare direttamente alla ditta C2 SRL via P.Ferraroni n. 9 - Cremona P.I.: 01121130197 il servizio/fornitura di n. 6
notebook, di cui all’oggetto tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip, con il
sistema dell'ordine diretto on-line (OdA), approvando l’offerta disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione
del presente provvedimento che prevede l'importo di euro 1.319,40, oltre Iva 22% pari a euro 290,27 per un totale di
euro 1.609,67 (IVA/C);
· il fine che il contratto intende perseguire è dotare le aule di hardware per la maggior fruizione della rete LAN/WLAN;
· l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 6 notebook ;
· il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 34, comma 14 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
· il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
1) di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 1.609,67, Iva compresa trova copertura nel bilancio di
previsione per l'anno 2017
2) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e
con le regole di finanza pubblica;
3) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio
previsto dall’articolo 32, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b);
4) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
www.istitutocomprensivo-cavaglia.gov.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonello Papa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – Decreto Legislativo n. 39/1993

