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I.C. Perugia 3 “San Paolo”
Viale Roma 15 – 06121 Perugia - Tel. 0755726094 Fax. 0755721909 - C.f. 94152430545
email:pgic86600d@istruzione.it pec:pgic86600d@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoperugia3.edu.it/

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”. Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo.
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-60 'Classe virtuale'
Codice CUP : E92G20000790007
CIG: Z8C2D27F0B
DETERMINA A CONTRARRE
Mediante affidamento diretto attraverso procedura di OdA (ordine diretto di acquisto) su MEPA
CONSTATATA la necessità di acquistare una fornitura di notebook per i vari plessi dell’Istituto per la
realizzazione del Progetto “10.8.6A-FESRPON-UM-2020-60 'Classe virtuale' - Anno Scolastico 2019/20;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare: il comma 2 dell’art 32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed il comma 2, lettera a) dell’art.36 il quale prevede
che ”Fermo restando quanto previsto dagli artt. 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’art. 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione diretta(....)”
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107;
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall’art.25, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 201,n.65, dall’art.1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015
e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I.129/2018;
VISTE le Linee Guida n.4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 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” le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della
scelta dell’affidatario in via diretta, “….” La stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o dall’analisi dei prezzi praticati ad altre
amministrazioni.
VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisizione di lavori, forniture e servizi
per
importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di contabilità
D.I. 28 agosto 2018 n. 129 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 13/02/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 26/11/2019 di approvazione del Programma Annuale;
RILEVATO CHE i beni da acquistare sono n. 18

notebook ACER Travelmate Ex215;

DATO ATTO della non sussistenza di Convenzioni Consip attive che soddisfino in pieno i requisiti dei beni da
acquistare;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto trattandosi di importi inferiori a € 40.000,00;
PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “Trattativa Diretta” riduce la tempistica permettendo
procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto
all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto d’Acquisto, conformemente a quanto previsto dal proprio
Regolamento interno per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi;
VISTA la propria determina dirigenziale di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot.n.1917 del 11.05.2020;
VISTA la propria determina dirigenziale di assuunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) prot. n.1918 del 11.05.2020;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura ammonta ad € 12.240,00 esclusa IVA pari ad € 489,60
per un complessivo di € 12.729,60
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi su portale
Consip Acquisti in rete pa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultanti essere
quelli dell’operatore PUCCIUFFICIO P.I. 01813500541 e che la predetta società ha a disposizione i beni
richiesti ;
VISTA la disponibilità finanziaria del Progetto A03.7 “ SMART CLASS “ AVVISO 4878/2020 CUP
E92G20000790007 del Programma annuale 2020 ;

DETERMINA
Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 -di avviare la trattativa diretta sul MEPA di cui all’art. 36, comma 2, lettera A) - D.Lgs n. 50/2016 con
l’operatore economico PUCCIUFFICIO P.I. 01813500541 per la fornitura di n. 18 notebook ACER
Travelmate Ex215.
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Art. 3 – di autorizzare la spesa complessiva di € 12.240,00 IVA esclusa , da imputare sul modello A, nellambito
dell’Attività (liv.1) –A03 Didattica (liv.2), 7 specifica voce di destinazione (liv.3) “Smart class “ Avviso
4878/2020-codice 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-60 04/03/17 beni mobili-hardware;
Art.4- 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 della comprovata solidità dell’operatore economico.
Art.5- L’attività istruttoria è curata dal Direttore S.G.A. Dott.ssa Anna Rita Birilli o Pirilli, come disposto dal D.
I. n. 129/2018 art.44.
Art. 6- di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa
sulla trasparenza.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

