SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. FLOREANINI”
Via Terracini n.23  e fax - 0324/243125 - Via Matilde Ceretti n.17 - 0324/243649
28845 DOMODOSSOLA (VB) - Cod. Fisc. 83001790035
e-mail: vbmm01700a@istruzione.it - vbmm01700a@pec.istruzione.it

Prot. n. 6095/06-03

Domodossola, 22 settembre 2020
All’Albo online
All’Amministrazione Trasparente
Al Sito Web della Scuola
Agli Atti

Fondi Strutturali Europei – 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
- Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo”.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A – FESRPON – PI – 2020 – 137
Titolo progetto: “SMART CLASS”
CUP: E62G20000740007
CIG: Z6B2E0546D
DETERMINA A CONTRARRE
Affidamento diretto su MEPA (ODA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e
successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;

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 sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo
1997, n. 59”;

VISTO

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria
2000) e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

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;
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

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.;

VISTO

l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495,
della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado,
[…] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
[…] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli
acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni,
avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”;

VISTO

l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”

VISTO

il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

CONSIDERATO

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte

CONSIDERATO

in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

CONSIDERATO

in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC
con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente
articolo;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Trattativa Diretta;

VISTO

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
CONSIDERATE

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.
4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee
Guida dell’ANAC;

VISTO

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO

in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento
delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;

VISTO

Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca
Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni
e servizi;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti del 17 Dicembre 2019 con cui è stato approvato
il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 17 Dicembre 2018 con la quale è
stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 16 Dicembre 2019 di approvazione
del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;

VISTO

l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “Fondi Strutturali Europei –
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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6
- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””;

VISTA

la candidatura n. 1026458 presentata da questa Istituzione Scolastica, inserita
nell’Area del Sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte
e inoltrata in data 23/04/2020 (acquisizione del progetto da parte dell’Autorità
di Gestione con prot. n. 8068 del 25/04/2020);

CONSIDERATO

che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV – Autorità di gestione con nota prot.n.
AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 ha comunicato che questa Istituzione
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 ottobre 2020, Azione 10.8.6
- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” definita dal seguente codice
di progetto: 10.8.6A – FESRPON – PI – 2020 – 137 – Titolo modulo “Smart
Class” per complessivi € 13.000,00;

VISTE

la delibera del Collegio docenti del 18/09/2018 e la delibera del Consiglio di
Istituto n. 7 del 30/06/2020 di adesione al progetto PON in oggetto;

RILEVATA

pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si
intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai
sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);

RILEVATO

che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente
Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129: “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”;

VISTO

il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto
2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto approvato con delibera n. 5 del
20 febbraio 2019;

RILEVATA

l’assenza, alla data odierna, di convenzioni in Consip S.p.A. per i prodotti di
interesse della scuola, come risulta agli atti in possesso di codesta Istituzione
Scolastica;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva qualora vengano attivate
medio-tempore convenzioni Consip S.p.A. ritenute maggiormente convenienti,
e la Ditta affidataria non intende allinearsi ai parametri di prezzo e qualità;

CONSIDERATO

che su MEPA sono disponibili attrezzature accessoriate con le caratteristiche di
interesse della scuola ad un costo congruo con quello medio di mercato;

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 tramite gli strumenti di acquisto
e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i
beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale
strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni;

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, […] 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»;

CONSIDERATA

La normativa sulla tracciabilità di cui all’art.3 della legge 136/2010 come
modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni nella Legge 217 del
17/12/2010;

CONSIDERATA

l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB,
consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di
preventivi sia su MEPA che fuori;

CONSIDERATO

che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si
intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta REKORDATA S.R.L. di
Torino – P.IVA 05185750014, che espone un prezzo congruo al mercato quale
affidataria;
DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA)
su MEPA alla ditta REKORDATA S.R.L. per la fornitura sotto riportata:
N.

DESCRIZIONE

22

Lenovo 14e Chromebook 81MH IVA 22%
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo dispositivo: Notebook ad alta risoluzione
Sistema operativo: Chrome OS
Processore: AMD A4 9120C / 1.6 GHz
Memoria Ram: 4 GB
Hard disk [gb]: 64 eMMC eMMC 5.1
Dimensioni dello schermo [pollici]: 14
Risoluzione dello schermo (hxv) [pixel]: 1920 x1080 (Full HD)
Scheda grafica: AMD Radeon R4
Webcam: integrata
Connettività: Wi-Fi, Bluetooth
Colore: Grigio minerale
Tastiera: Italiana
Peso [kg]: 2

5

Lenovo 14e Chromebook 81MH IVA 4%
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo dispositivo: Notebook ad alta risoluzione
Sistema operativo: Chrome OS
Processore: AMD A4 9120C / 1.6 GHz
Memoria Ram: 4 GB
Hard disk [gb]: 64 eMMC eMMC 5.1
Dimensioni dello schermo [pollici]: 14
Risoluzione dello schermo (hxv) [pixel]: 1920 x1080 (Full HD)
Scheda grafica: AMD Radeon R4
Webcam: integrata
Connettività: Wi-Fi, Bluetooth
Colore: Grigio minerale
Tastiera: Italiana
Peso [kg]: 2

2

Promethean ActivPanel Cobalt 65"4K con staffa e wifi
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Promethean ActivPanel Cobalt 165,1 cm (65")
Schermo: LCD - Risoluzione: 4K Ultra HD
Schermo: Touch screen Pannello piatto interattivo Nero
Processore: integrato Android 8.0
Altoparlanti incorporati: Si 2
Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W
Tecnologia touch: Vellum
Tipologia touch screen: Multi - user 20 Touch
Scrittura: penna e dito
Superficie: Vetro temperato caldo, antiriflesso
Menu Android compresa Witheboard App disponibile con qualsiasi SO
Funzionalità annotazioni e screenshot sullo schermo con qualsiasi SO
La tecnologia di rilevazione deve garantire un touch differenziato e contemporaneo della penna
(scrittura), del dito (mouse) e del palmo (cancellino).
Funzionalità aggiuntiva Palm detection: il palmo viene riconosciuto come entità differente dalla
penna/dito e non interferisce accidentalmente con la scrittura.
Console centrale per abilitazione veloce menu, fermo immagine, selezione fonte.
Installazione a parete e configurazione standard di 2 monitor 65”
L’installazione prevede il montaggio Monitor a parete, il collegamento al pc fisso o portatile,
l’installazione e la configurazione del software.

2

Mouse usb

Art. 3
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato
in € 12.025,00 (dodicimilaventicinque/00) compresa IVA.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/06 che presenta un’adeguata e
sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 4
Di effettuare 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; si
procederà, quindi, alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/00, dalla quale risulti il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Infine si procederà con la
verifica dei suddetti requisiti.
L’affidamento rimane comunque subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ex art. 80 D.Lgs.
50/16 e 1\ss.mm.ii dichiarati dalla Ditta.
Nel caso in cui risultassero mancanti i requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 il contratto si
considera automaticamente risolto.
Art. 5
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Chiara Varesi.

Il Dirigente Scolastico
Chiara Varesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2, D.L. 39/93)

