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Prot.n. 4013 / 4.1.z
Biella, 24/08/2020
All’Albo Sito Web della Scuola
Agli atti

Oggetto: Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di beni Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II ‐ Infrastrutture per l’istruzione Avviso 11978 del 15/06/2020
- FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo . Progetto Sella smart.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22961 del 20/07/2020.
CUP B46J20000070007
CIG Z492E08EEA
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 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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»;

VISTA

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

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;

VISTO

l’Avviso MI prot. N. 11978/2020 emanato nell’ambito del 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).

VISTA

la candidatura SIF prot. n. 12705 del 23/06/2020;

VISTA

la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID‐22961 del 20/07/2020 con oggetto:
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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart
class per le scuole del secondo ciclo.
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Autorizzazione progetto.
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)

VISTO

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;

VISTO

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
”Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35,
secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;

VISTO

l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale 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, delle indagini di
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario
scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti
quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle
offerte anomale […]»;

VISTE

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»;

VISTO

il Decreto Interministeriale N. 129/2018 e D.A. N. 7753/2018, 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio 2018/2021 aggiornato per
l’a.s. 2019/20;

VISTA

il P.A. 2020 approvato dal C.d.I. punto 4) del 16/12/2019;

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

l’Art. 45, comma 2 D.I. n. 129/2018 secondo cui “Al Consiglio d'istituto spettano le
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normati vigente in
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico,
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delle seguenti attivita' 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”;
VISTA

la Delibera approvato dal C.d.I. punto 6) del 16/12/2019 che fissa a €. 39.999,99
l’importo massimo entro il quale il Dirigente Scolastico, per acquisti, appalti e
forniture, può procedere con affidamento diretto in economia;

VISTO

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 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, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]»,
specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative, tenendo conto delle rispettive specificità, 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. A decorrere dal 2014 i
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della
distribuzione delle risorse per il funzionamento»;

VISTO

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

CONSIDERATO

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

TENUTO CONTO

che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, gli ambiti dimensionali
definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese del
settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui
agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come definite dall’art.
3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo Codice;

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;

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

Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella”
13900 BIELLA
N.1167 QM

Decreto correttivo n. 56/2017);
CONSIDERATO

che sono giunte all’Istituto due proposte di matrici dedicate alla configurazione del
Progetto da parte delle ditte C2 srl di Cremona e della ditta CampuStore Media Direct
di Bassano del Grappa rntrambe operanti su MEPA;

VISTA

l'esigenza di acquistare, in tempi brevi per l’inizio dell’anno scolastico 2020/21,
accessori e periferiche hardware di supporto alle attivazioni di forme di Didattica
Digitale Integrata, a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi
del Coronavirus, da destinare in ogni aula dell’Istituto in modo da permettere la
possibilità di comunicazione con allievi che non potranno essere presenti in classe:
Accessori e periferiche hardware (videoproiettori, tavolette grafiche, webcam, cuffie,
microfono, document camera, scanner, stampanti multifunzione) n. 94 Cuffie aperta
con Microfono (jack singolo) e n- 94 Dispositivo di input Bluetooth con penna
(tavoletta grafica);

VISTE

le caratteristiche specifiche dei beni come specificate;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente,
a seguito di confront tra le matrici di configurazione del Progetto delle due ditte
operanti su MEPA, ammonta ad €. 9.958,36 IVA compresa;

VISTA

la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. 2020;

CONSIDERATO

che delle due proposte delle ditte presenti su MEPA relativa alla fornitura che si
intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta CampuStore Media Direct srl
Brand Via Villaggio Europa, 3 - CAP 36061 - Bassano del Grappa (VI) Italy- C.F e P.IVA
02409740244 che espone un prezzo congruo al mercato;

CONSIDERATO

che la Ditta individuata CampuStore Media Direct srl Brand risulta essere in possesso
dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale - capacità
economica, finanziaria e tecnico professionali e pertanto, rispondente alle necessità
dell’Istituzione scolastica;

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 CampuStore Media Direct srl Brand_Via Villaggio Europa,3 - CAP 36061 - Bassano del
Grappa (VI) Italy- C.F e P.IVA 02409740244, per la fornitura del materiale indicato in tabella:
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Descrizione

Quantità

Cuffie con Microfono Avid AE-36 (jack
singolo)
Tavoletta grafica Wacom Intuos S Bluetooth v. Black - Edu

94 pz
94 pz

Art. 3
Di precisare sin da ora che:
la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge136/2010, con individuazione del “ conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per
il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art.46 del
D.lgs. n.56/2017.
Art. 4
L’importo oggetto della spesa totale per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è
determinato in € 9.958,36 (novemilanovecentocinquantotto/36) Compresa IVA al 22%, incluse spese di
trasporto.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale dell’e.f. 2020, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) –P01
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICI TECNICO E PROFESSIONALE (liv. 2), nella specifica voce di
destinazione “Smart class – Sella Smart Avviso 10.8.6A‐FESRPON‐PI‐2020‐” che presenta un’adeguata,
specifica e sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 5
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il
26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno
richieste:
• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del
D.Lgs 50/2016;
• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10
del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico
sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11
D.Lgs.50/2016).
Art. 6
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 prof. Giovanni Marcianò.
Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse comunitario
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relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all' Albo di questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni MARCIANÒ
firmato digitalmente

