Investiamo nel vostro futuro

N. CIG: Z9628794D4

N. CUP:F47D18000240007

Oggetto: Determinazione per l’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2 – lettera a) del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, mediante trattativa diretta sul MEPA per un importo
contrattuale di €. 18.237,70 – IVA esclusa – inerente all’acquisto,
installazione, piccoli adattamenti edilizi e collaudo del laboratorio
informatico linguistico nell’ambito del progetto
10.8.1.B1FESRPON-CA-2018-48 Competenze in digitale (Digital-CompetitionLaboratorio digitale innovativo)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’articolo 21 della legge 15/3/1997, n. 59;

VISTO

il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 7, comma 6;

VISTI

i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con
Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione
Europea;

VISTO

il D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, in 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
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postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, modificato dal D.Lgs
n. 56 del 19/4/2017;
VISTA

l’autorizzazione MIUR, prot. n. AOODGEFID/9997 del 20 aprile 2018 a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\ 0037944 del 12
dicembre 2017, finalizzato alla realizzazione di LABORATORI PER LO
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE E DI LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE, - Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 44 del 30/1/2018 che approva il
programma annuale per l’E.F. 2018;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 46 del 30/1/2018 inerente
all’approvazione del regolamento interno per le attività negoziali e ai
criteri e limiti per la selezione di esperti, di cui agli ex articoli 33 e 40 del
DI 44/2001;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 71 del 12/2/2018 che ratifica il
decreto del Dirigente Scolastico n. 2955 del 12/5/2018 inerente
all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento finalizzato
alla realizzazione, di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di laboratori professionalizzanti in chiave digitale, all’integrazione nel POF
2017/2018 e all’adozione del piano finanziario esecutivo;

VISTA

la nota MIUR 15921 del 1 giugno 2018 inerente alla trasmissione delle
disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso
prot. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017 per la realizzazione di
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori
professionalizzanti in chiave digitale;

VISTO

il Decreto interministeriale 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.
107”, in particolare gli articoli. 44, 45, 46, 47 e 48;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 96 del 13 febbraio 2019 che, in
applicazione dell’articolo 45, comma 2 , lettera a) del D.I. 129/2018,
autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in piattaforma MEPA un
affidamento diretto per l’acquisto di forniture, servizi e piccoli adattamenti
edilizi nell’ambito della realizzazione di un laboratorio digitale linguistico,
di cui al progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-48;

VISTA

la delibera del Consiglio d’istituto n. 105 del 13/3/2019 che approva il
programma annuale per l’E.F. 2019 e la relativa disponibilità
nell’aggregato delle spese A03/05;

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale
merceologia;

VERIFICATO

che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica
procederà, pertanto, all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa
Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
conformemente a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n.
96 del 13/2/2019 per l’acquisizione di forniture superiori ad €. 10.000,00
e inferiori ad €. 40.000,00 IVA esclusa;
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CONSIDERATO

che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione,
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore
economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione,
non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come
per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori,
la gestione delle buste d’offerta, le fasi di aggiudicazione;

CONSIDERATO

che, a seguito di una indagine di mercato, condotta mediante
consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, le forniture
maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere
quelli dell’operatore MEG Informatica s.a.s. di De Leo Giovanni & C con
sede in San Vitaliano (NA) – via Nazionale delle Puglie, 129 – 80030 – P.
IVA: 03608111211;

CONSIDERATO

che al suddetto operatore è stata, pertanto, invitata una proposta di
negoziazione nell’ambito di una procedura di affidamento mediante
Trattativa Diretta, di cui alla richiesta del 14/3/2019, protocollo 1470;

TENUTO CONTO

che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è
stato precedentemente invitato nel precedente affidamento;

ACQUISITA

l’offerta dell’operatore destinatario della proposta di negoziazione, nella
quale sono stati indicati gli elementi tecnico-economici, di cui al piano
tecnico allegato alla presente determina e che ne costituisce parte
integrante e che l’importo totale risulta pari ad €. 18.237,70 – IVA
esclusa;

TENUTO CONTO

dell’acquisizione della documentazione prevista dall’articolo 80, comma 1,
4 e 5 lettera b) del D.lgs 50/2016 e successive modificje e integrazioni e
che risultano essere regolari;

TENUTO CONTO

che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice,
l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti
ragioni: consolidata esperienza economica accertata;

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;

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 riportato
nel testo della presente determina;

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €.
18.237,70, oltre iva 22% (pari a €. 4.012,30) per un totale di €.
22.250,00, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019:

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:
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DETERMINA
Art. 1- Oggetto
La stipula contrattuale per la fornitura e la realizzazione del laboratorio digitale linguistico
nell’ambito del progetto
10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-48 nei confronti dell’operatore
economico MEG Informatica s.a.s. di De Leo Giovanni & C con sede in San Vitaliano (NA) – via
Nazionale delle Puglie, 129 – 80030 – P. IVA: 03608111211.

Art. 2 - Criterio di selezione
Il criterio di scelta è quello dell’affidamento diretto in piattaforma MEPA, ai sensi dell’articolo
36, comma 2 – lettera a) del D.lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 Importo
La spesa complessiva da impegnare è di €. 22.250,00 – IVA 22% inclusa, da imputare
all’aggregato A03/05 delle spese nel programma annuale E.F. 2019.

Art. 4 Tempi di esecuzione
Le attività formative dovranno concludersi entro il 31/5/2019

Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof. Giovanni De Pasquale.

Art. 6 Pubblicità degli atti
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni De Pasquale
Documento firmato digitalmente secondo le regole del CAD
dal Dirigente Scolastico Giovanni De Pasquale
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