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DETERMINA N 159

progetto avviso prot. n. 30562 DEL 27/11/2018 emanato nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale AZIONE #7
AUTORIZZAZIONE DEL 15/11/2019 N 1925
Procedura di affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e del regolamento d’istituto
per gli acquisti sottosoglia art. 6 punto 1 (individuazione diretta)
CUP F11D19000000001
CIG: Z5F2F44E42
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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO progetto avviso prot. n. 30562 DEL 27/11/2018 emanato nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale AZIONE
#7 AUTORIZZAZIONE DEL 15/11/2019 N 1925;
VISTO il PTOF
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 il Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 40 c.1 del D.I. n. 44/2001,
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 25/10/2017, delibera n. 114, sentito il Collegio dei Docenti del 25/10/2017,
delibera n. 75;
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice degli appalti);
VISTO l’atto prot. del 12/11/2020 di nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell’art. 31 del

D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10);
VISTO il regolamento di contabilità n. 129 del 28/8/2018;
VISTO il Programma Annuale 2020;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 10292/c34 del 28/11/2019;
Visto Il Regolamento d’Istituto prot.058-C14 del7 gennaio 2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
di acquisto di lavori, servizi e forniture;
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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55
(cd. Decreto Sblocca Cantieri);
Tenuto conto che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze specifiche relative ai prodotti e
servizi da acquistare per realizzare il progetto indicato in oggetto come da ricerca effettuata in data 17/11/2020
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 che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad 12.262,22 compresa IVA trovano copertura
nel programma annuale per l’anno 2020.
Visto che l’importo è inferiore a 40000 e quindi si può procedere ai sensi del dlgs 50 del 2016 art 36 comma 2 lettera a
ad affidamento diretto,
Verifica la disponibilità del prodotto per consegna gennaio 2021 dalla ditta C2 srl
Verificato che il prezzo è in linea con quello di mercato
Verificata la difficolta a reperire notebook in questo periodo
DETERMINA
1) Tipologia di procedura. Procedura di affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
e del regolamento d’istituto per gli acquisti sottosoglia art. 6 punto 1 tramite emissione di ODA su mepa
2) Modalità di individuazione dell’operatore economico. L’operatore economico in possesso dei requisiti tecnici e
professionali è stato individuato direttamente su MEPA. Requisiti di ordine generale : possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del Codice d.lgs 50/2016e la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione,
iscrizione alla commercio di commercio. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 co. 1 lettera a) D.lgs. 50/2016
esercitare la vendita al dettaglio di prodotti informatici
3) La fornitura è affidata alla ditta C2 srl sede legale e operativa: Via Ferraroni, 9 26100 Cremona (CR) Tel. 0372 451
CF e P.IVA: 01121130197
4) Oggetto della procedura : acquisto di 19 notebook Marca/Modello: Hp 250 G7 Cod.MEPA: C2EDU.CAT.E015 Notebook
15,6" Pro - Core i5 1035G1 - 8 GB RAM DDR4 - SSD 512 GB con lettore di schede SD - Sistema operativo Win 10
Professional 64 bit - Schermo 15.6" Antiriflesso - Retroilluminazione a LED HD 1366 x 768 - Scheda grafica Intel HD
Graphics 620 - Masterizzatore DVD - Tastierina numerica Sì - Webcam e microfono Integrata Sì - Networking
802.11a/b/g/n/ac 2x2, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet RJ-45 - Connessioni: 1 x HDMI – 1 x USB 2.0 – 2 x USB3.1 – 1
x RJ-45 - Lettore schede sd - Jack Cuffie/Mic combo - TouchPad MultiTouch - Peso 1,8 kg
5) Importo. L’importo è pari ad € 12.262,22 compresa IVA da imputare allo specifico progetto PNSD #7 azione del
Programma Annuale 2020.
6) Tempi di esecuzione e condizioni di forniture. La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata
all’emissione dell’ordine con consegna entro il mese di gennaio 2021, trasporto incluso.
7) Emissione dell’ordine di acquisto. L’ordine di acquisto sarà emesso dopo aver acquisito e verificato i requisiti ex art
80 del dlgs 50/2016, l’acquisizione del modulo di tracciabilità dei flussi , del DURC e la consultazione casellario
ANAC.
8) Responsabile del procedimento. Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna dell’Aquila.
9) Pubblicità . Il presente documento, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità e
trasparenza, viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on-line e sul sito web della scuola
www.solimenelavello.edu.it nell'apposita area riservata dell'Istituto e nella sezione “amministrazione trasparente”
“bandi e contrattI”

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna dell’Aquila
Firmato digitalamente

