MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA -SPINETTA MARENGO
Via del Ferraio, 46 – 15122 Spinetta Marengo (AL) CODICE FISCALE 96034490068
ALIC81700X@istruzione.italic81700x@pec.istruzione.it – tel 0131 216567

CIG ZDB2D03668

Determina n.31/2020

CUP H32G20001050007

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA,
per la fornitura di beni nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-200.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 – Azione 10.8.6A- “Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - CUP H32G20001050007
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

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 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge
15/3/1997, n.59;
la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione
amministrativa;
il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO
VISTI

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di
Sviluppo (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della
Commissione Europea;

VISTA
VISTE
VISTA
VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto del 12/09/2019 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2019/2020
la delibera N. 3 del 21 aprile 2020 del Consiglio di Istituto Telematico N. 10 e la delibera
N. 1 del 21/04/2020 del Collegio dei Docenti Telematico N. 6
la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28/11/2019 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2020;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 con la quale il Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione-Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale-Ufficio IV-Autorità di Gestione- ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Didattica a distanza: la scuola a casa di tutti” – Codice Progetto:
10.8.6A-FESRPON-PI-2020-200
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a
I.C.
ALESSANDRIA-SPINETTA proposto
M.GO
C.F.
Euro96034490068
13.000,00; C.M. ALIC81700X
AOO_ALIC81700X - Protocollo generale
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CONSULTATE

le Convenzioni Consip relative alla tipologia “informatica,elettronica, telecomunicazioni e
Macchine d’ufficio;
ESAMINATE
in particolare le convenzioni:
1) PC PORTATILI E TABLET 3
(15/10/2019 - ATTIVA)
2) PC PORTATILI 3 – LOTTO 1
(26/05/2020 – AGGIUDICATA)
3) PERSONAL COMPUTER PORTATILI E TABLET 4
(25/05/2020 – AGGIUDICATA)
che si riferiscono ad apparecchiature analoghe a quelle oggetto delle nostre intenzioni di
acquisto;
PRESO ATTO che risultano esauriti O NON ANCORA ATTIVI i massimali specifici relativi alle tipologie di
apparecchiature necessarie;
PRESO ATTO che i lotti ancora “aperti” (PC PORTATILI E TABLET 3- Lotto 3-4) si riferiscono a TABLET/PC con
caratteristiche tecniche e prezzi non compatibili;
CONSIDERATO che i sussidi acquistabili rientrano nella categoria BENI E SERVIZI INFORMATICI (TABLET);
CONSIDERATO che, per i beni e servizi informatici, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;
VERIFICATA
che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà all’acquisizione
mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTA
la propria determina dirigenziale di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) prot. N. 1633 del 25/05/2020;
RITENUTO
che la Dott.ssa Renata Nosengo, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea
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 in questione;
VISTO
l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso
di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
PRESO ATTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata
norma;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad € 12047.50 IVA compresa (quota derivante
dall’importo autorizzato per le forniture e da quanto derivante dalle economie relative alle spese
generali);
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale
Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono
risultati essere quelli dell’operatore MED COMPUTER SRL;
TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 12047.50
rispondono ai fabbisogni dell’Istituto;
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite
Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura
del materiale all’operatore economico MED COMPUTER SRL per un importo complessivo massimo delle
prestazioni pari ad € 12047.50;
•

di autorizzare la spesa complessiva di 12047.50 IVA inclusa, da imputare sul modello A, nell’ambito del
Progetto P02/08- PROGETTO PON 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-200 – (liv. 1) 04-Acquisto beni di
investimento - (liv. 2) 03-beni mobili – (liv 3) 16/17-tablet/hardware ;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Renata Nosengo
Firmato digitalmente
da NOSENGO RENATA
C: IT

