Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO SCIENTIFICO“ Paolo Anania De Luca”C.F.: 80006690640
Via Scandone, 66 83100 AVELLINO
Tel. +39082537081 Fax +390825780987
E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it –
Web http://isissdeluca.edu.it/
Oggetto:

Determina per l’indizione di procedura urgente di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, tramite
Ordine d’Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), di PC Portatili da fornire in comodato d’uso agli
allievi sprovvisti di dispositivi digitali durante l’emergenza Covid-19 per
un importo a base d’asta pari a € 10.257,66 (IVA inclusa) - CIG:

ZB52CA1B1A
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 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107»;

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. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 3 dicembre 2019, che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del 3 dicembre 2019;
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VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

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);

VISTI

il Decreto MIUR prot. AOOUFGAB n. 0000187 del 26 marzo 2020, dove
sono stati ripartiti i fondi per le scuole per acquisto di strumentazioni
informatiche a sostegno della didattica
a distanza connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

TENUTO CONTO

della necessità di provvedere con urgenza all’acquisto di PC portatili da
cedere in comodato agli allievi che ne sono sprovvisti, per seguire le
lezioni a distanza per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica;

VERIFICATO

che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede
pertanto all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO

di prevedere una durata contrattuale pari a tre mesi;

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:
1) di mera fornitura di materiali o attrezzature;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata
dall’area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ammonta
ad € 10.257,66, IVA inclusa;

CONSIDERATO

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante
consultazione
sul
portale
Consip
Acquistinrete,
le
forniture
maggiormente rispondenti al fabbisogno dell’Istituto sono risultate
essere quelle dell’operatore SIAD SRL;

CONSIDERATO

che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di
sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad
oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi
della norma sopra citata;

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;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €
10.257,66
comprensivo di iva trovano copertura nel bilancio di
previsione per l’anno 2020;

3

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 d’Acquisto sul Mercato Elettronico della PA
(MEPA) delle seguenti forniture:
N. 15 notebook NOTEBOOK 15,6" - i5 ACER EX215-51K-51HF
alla ditta SIAD SRL, per un importo complessivo pari a € 9.973,50, IVA Inclusa;
di autorizzare la spesa complessiva di € 9.973,50 IVA inclusa, da imputare sulla Attività
A03-01 Didattica dell’esercizio finanziario 2020
di nominare la prof.ssa Maria Rosaria Siciliano quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica
ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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