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07034 PERFUGAS (SS)

Determina:

86

del 30/06/2022

VISTA la proposta avanzata da:
per l'acquisto di:
con destinazione:
Visto
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Viste
Visto
Ritenuto
Visto

Il Dirigente Scolastico

R.A.!A1

DIRIGENTE SCOLASTICO
ORDINE DI ACQUISTO DI N. 16 NOTEBOOK 250 G8 CORE I5 8GB 512GB SSD 15,6" 10 PRO EDUCATIONAL
Tutti i plessi

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato;
la L. del 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
la L. del 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 per la semplificazione amministrativa
Il D.P.R. del 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
il D.I. del 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;
il D.lgs. del 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amm. Pubbliche" e ss.mm.ii.;

l'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016;
il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture;
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017;
l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018;
l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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.;
l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015;
l’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018;
l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
le Linee guida A.N.AC. n. 3;
che il Dott. Giovanni Carmelo Marras, DS 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.;
l’art. 6-bis L. 241/90, introdotto dall'art. 1, c. 41, della L. 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;

Tenuto conto che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizini ostative previste dalla succitata norma;
l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;
Visto
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001,
dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
Tenuto conto che gli acquisti saranno attuati su Consip in presenza di convenzioni attive e su Mepa in assenza di queste;
Considerato che nel procedere all'analisi di mercato tramite Consip e Mepa questo istituto avrà cura di rispettare il principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti evitando di reinvitare il contraente uscente o l'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento;
che l'Istituto intende affidare il servizio Consip in presenza di convenzioni attive e su Mepa in assenza di queste, tenuto conto della
competività del prezzo;
Considerato considerato che le prestazioni offerte dagli operatori di cui sopra, dovranno rispondere ai fabbisogni dell'Istituto perché venduti a prezzi
congrui e concorrenziali e con qualità idonea;
Tenuto conto che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalla Linee guida n. 4 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche
volte ada accertare il possesso dei requisiti di moralità:
l 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;
Considerato

l 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 Decreto del Presidente della Repubblica 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;
l 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;
Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la
stipula del contratto;
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Ritenuto
che sussiste la copertura finanziaria;
ccertato

Determina
di impegnare al somma di €
€ 9.272,00
CIG:
Z7D36FE735
A03 / 33 - Complet. del progr. di sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle regioni del Mezzogiorno
imputandolo al Progetto/Attività
tipo spesa
04/03/016
Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
la fornitura di beni/servizi è affidata a:
C2 GROUP
Fattispecie contrattuale:
modalità di espletamento bando:
Criterio di aggiudicazione:

Contratti con importo inferiore a € 40.000
Affidamento Diretto
PREZZO ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSO

Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni Carmelo Marras
(firmato digitalmente)

GIOVANNI CARMELO MARRAS
30.06.2022 09:40:43 UTC

