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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO
Corso Umberto I, 75 - 89844 NICOTERA (V.V.)
Tel.:350.1466587
Codice Fiscale: 96034270791 Codice univoco: UFE693
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OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di n. 26
Notebook da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle
studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a
distanza e il diritto allo studio.
POR CALABRIA 2014/2020 “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli
studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità Emergenza COVID-19”.
Codice operazione: 2020.10.1.1.346
CUP: E95E20000320008

CIG: Z432EEBAFE
Agli atti
All’Amministrazione trasparente
Al Sito e Albo on line: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato»;
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 sensidell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 avente per oggetto “Legge di contabilità e finanza pubblica”
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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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato approvato il POR Calabria 20142020, nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 in cui è prevista l’Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità";
VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESR-FSE
2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’adozione di misure urgenti a
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”;
CONSIDERATO che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali, beneficiarie
dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie risorse finanziarie per provvedere
all'acquisto/noleggio di attrezzature informatiche e servizi di connettività da assegnare, in questa fase emergenziale, in
comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di
apprendimento a distanza e il diritto allo studio.
CONSIDERATO che l'attivazione di questa specifica misura è destinata a supportare gli studenti appartenenti a nuclei
familiari disagiati, in linea con i destinatari target della priorità di investimento e dell'Azione, finalizzate altresì alla
riduzione e alla prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e alla promozione della parità di accesso all'istruzione.
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 è stato assunto
l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1
Azione 10.1.1;
CONSIDERATO questa Istituzione Scolastica è stata ammessa a finanziamento con DECRETO n° 6029 del
03/06/2020 dalla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività Culturali per un importo del contributo pari a
Euro 14.472,80;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/06/2020 di assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari ad
€ 14.472,80 relativamente al POR CALABRIA 2014/2020 –ASSE 12-OB.SP.10.1-AZ.10.1.1 –Istruzione FSE-“Misura
urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le
persone con disabilità - Emergenza COVID-19 –CODICE OPERAZ: 2020.10.1.1.346 -CUP: E95E20000320008;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio del progetto POR Calabria Codice operazione: 2020.10.1.1.346
prot. n. 2731 del 13/06/2020;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;
VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 20/12/2019;
VISTA la Convenzione Rep. n. 7256 del 01/07/2020;
VISTA la pubblicazione della manifestazione di interesse e del relativo modello di richiesta di assegnazione finalizzata
all'assegnazione agli studenti in comodato d'uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza,
Prot.n. 2738 del 15/06/2020 e le relative istanze pervenute;
PRESO ATTO che n. 26 sono le istanze pervenute da parte delle famiglie;
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 Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019,
n. 55;
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e
forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di
attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
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TENUTO CONTO di quanto previsto dalla delibera del consiglio d’Istituto n. 7 del 12/06/2020 con la quale è stato
previsto che gli affidamenti per l’acquisto di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000 e
inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa si applica la procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2
lett. a) previa consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
RILEVATA la presenza di convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire, in particolare la
convenzione “Pc portatili e Tablet 3”, acquisita agli atti con prot. n. 5294/VI.2 del 26/10/2020;
VISTA la propria dichiarazione – prot. n. 5304 del 26/10/2020 - dalla quale risulta che le Convenzioni attive NON
sono idonee, dal punto di vista economico, a soddisfare il proprio fabbisogno per la categoria merceologica oggetto
della fornitura;
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 l'articolo 7, comma 2 della Legge del 6 luglio 2012, n. 94, che prescrive l'obbligo di ricorso al Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., nel caso di appalti sottosoglia per i beni/servizi
informatici;
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni
informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla
normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico
di Acquisizione);
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le
istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle
relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento
della spesa»;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di
un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei
programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze
non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione ,dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con
atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di
ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura
della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la
sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli
altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra
i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in
caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
RITENUTO che il Prof. Giuseppe Sangeniti, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo 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.
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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);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata
norma;
VISTO il Decreto prot. n. 2732 /IV.5 del 13/06/2020 con cui il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Sangeniti è stato
individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
DATO ATTO della necessità di procedere all’acquisto di n. 26 Notebook, per un importo stimato di € 14.472,80;
CONSIDERATO che l’affidamento è finalizzato ad implementare la dotazione tecnologica della scuola e le
opportunità della didattica a distanza;
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono
pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà, prima
della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione
del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto
sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; per i restanti requisiti di moralità, procederà alla
stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80
del D.Lgs. 50/2016; inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione del contratto medesimo
stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta; l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire
il codice identificativo della gara (CIG);
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 Z432EEBAFE;
TENUTO CONTO della determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, - approvato
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/06/2020, delibera n. 7- prot. n. 2730 del 13/06/2020;

CONSIDERATO che la scuola dispone già di Sim acquisite con fondi ministeriali all’uopo stanziati;
PRESO ATTO che n. 26 sono i notebook da acquistare da dare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli
studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.);
CONSIDERATA l’obbligatorietà di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la quale
l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
4

servizi/forniture ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
VISTA la scadenza perentoria di chiusura del progetto fissata al 30/11/2020, come da convenzione Rep. n. 7256 del
01/07/2020;
RITENUTO di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto beni standardizzati;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - 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”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Art. 1
Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia (ai sensi dell’art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e s.m.i.) per l’affidamento della seguente fornitura:
n. 26 - Notebook Monitor 15.6" Intel Core i3-7020U Ram 4GB Hard Disk 500 GB 1x USB 3.0 Windows 10 Home con
webcamera integrata.
n. 26 - Cuffie auriculari.
n. 26 - Mouse USB.
n. 26 - Software antivirus NO FREE.
.Art. 2
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli presenti sulla Mepa, abilitati per il
Bando / Categoria oggetto della RdO: “BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”. Il
numero minimo di operatori da invitare sarà di 5 (cinque).

Art. 3
La fornitura dovrà essere realizzata entro i termini previsti dalla lettera di invito, decorrenti da quello successivo alla
stipula del contratto con l’aggiudicatario.

Art. 4
Il criterio di scelta del contraente per la procedura di RdO è quello del minor prezzo (prezzo più basso), ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. L’importo base d’asta è pari ad € 11.862,95 Iva esclusa. Il Dirigente potrà
assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la verifica della congruità della stessa
e le dichiarazioni sottoscritte.

Art. 5
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 DS Giuseppe Sangeniti.

Art. 6
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici attraverso il bando prodotto dal MEPA.

Art. 7
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con
l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di annullare la procedura di gara
se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero recedere dal contratto se in corso ove i fornitori non si adeguino alle
migliori condizioni di mercato previa formale comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento
delle prestazioni già eseguito oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cif. nota MIUR prot.
AOODFAI/2674 del 05.03.2013).
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Art. 8
L’imputazione della spesa derivante dalla presente procedura su categoria “A03 Didattica” Voce di destinazione
“A.3.11 - POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020 - COD. OP. 2020.10.1.1.346”, Conto 4/3/17 Beni
d’investimento/Hardware, dell’esercizio 2020.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sangeniti Giuseppe
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

IL D.S.G.A.
ATTESTA
che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo on line per quindici giorni; si appone il visto di regolarità
contabile.
VISTO di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria

Nicotera, 28/10/2020
IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Rag. Annunziata Vargiu
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

6

