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Prot. 0004189 del 21/07/2020

Codice CUP: H32G20000760007
D04 (Uscita)
Codice CIG: Z3C2D9562B
Codice Identificativo Progetto: lO.8.6A-FESRPON-EM-2020-171·

DETERMINA DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta sotto soglia per un importo inferiore a €
40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in
conformità con il D.I. 129/2018

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;

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 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo
1997, n. 59";

VISTO

l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria
2000) e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziai e, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165,
dall'articolo l, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato 0.1. 129/2018;
VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti"

VISTO

l'art. l, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. l, comma
495, L. 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. l, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. l, comma 495,
della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [ ]
specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [ ]
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.

VISTO

l'art. l comma 130 della legge di bilancio che dispone: "All'articolo l, comma
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »"

VISTO

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
20 l4/24/UE e 20l4/25/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 postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture";

CONSIDERA TO 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;
CONSIDERA TO in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che "le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture ... per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
CONSIDERATO in particolare l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), C. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che 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;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante
Trattativa Diretta;
VISTO

il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
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2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
CONSIDERATE

la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n. 4,
di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione
degli operatori economici"
e le successive
Linee Guida
dell'ANAC;

VISTO

il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO

il 0.1. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione
amministrativo-contabile
delle istituzioni
scolastiche,
ai sensi
dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO

in particolare l'Art. 4 c. 4 del 0.1. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento
delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

VISTO

Il Decreto di semplificazione
e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca
Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al
Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e
servizi

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 125 del 04/11/2019 con la quale è stato
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n.138 del 17/12/2019, di approvazione
Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2020;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 150 del 19/05/2020 che eleva il limite di
spesa di cui gli artt. 45-46 del 0.1. 129-2018 a € 39.999,99 iva esclusa;

VISTO

l'avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente "Fondi Strutturali EuropeiProgramma 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""

VISTO

La nota autorizzativa prot. n° 10444 del 05/05/2020 che determina l'avvio delle
attività e il contestuale avvio della spesa;

RILEVATA

l'assenza di convenzioni in Consip. SpA per i prodotti di interesse della scuola
come da stampa della vetrina delle Convenzioni attive in Consip alla data del
07/07/2020 prot. n. 3949 del 07/07/2020;

integrative

e correttive al

del

CONSIDERA TO che su MEPA sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse
della scuola ad un costo congruo con quello medio di mercato;
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VISTA

la Legge n. 208/2015 all'art. l, comma 512, che, per la categoria
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip
S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni
scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire
alcuna priorità alle convenzioni;

VISTO

l'art. 46, comma l del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, [... ] ricorrono agli
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

VISTA

L'indagine di mercato, ns Prot. 4015 del 13/07/2020, svolta attraverso invio
di email a 4 Ditte presenti sul MEP A;

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEP A relativa al servizio/fornitura che
si intende acquisire ha consentito di individuare, mediante prospetto
comparativo parte integrante della determina, la Ditta MEDIA DIRECT
(CAMPUSTORE) che espone, per l'articolo prevalente oggetto della
fornitura, un prezzo congruo al mercato quale affidataria;
CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 30/10/2020;
RITENUTO

Di poter procedere con una fornitura cosiddetta "a corpo" prevista per la
categoria merceologica a cui appartengono i prodotti;

RITENUTO

Che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si
ritiene acquistare sia migliorabile;

DETERMINA
Art. l
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 Trattativa Diretta con la
ditta MEDIA DIRECT (CAMPUSTORE) per la fornitura cosiddetta "a corpo" su MEPA dei
prodotti come da prospetto comparativo;
Art. 3
L'importo massimo oggetto della spesa su cui si chiede il ribasso, desunto dai prezzi esposti sul
listino del fornitore, per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'Art. 2 è determinato in
€ 12.290,00 (Imponibile € 10.073,77+Iva € 2.216.23) Compresa IVA al 22% .
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull' Attività A03/G Pon per la scuola FESR-Smart
Class CIP 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-171.
Art. 4
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n04 dell' ANAC, approvate il
26/10/2016, all'operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non
saranno richieste:
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•

garanzia provvisoria,

pari al 2% del prezzo base (al netto dell'IV A), di cui all'art.93 comma

l del D.Lgs 50/2016;
•

garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo

di aggiudicazione

(al netto dell'IV A), di cui

all'art. l O 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 Il D.Lgs.50/2016).
Art. 5
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. Moreno
Folli.
Allegati:
l) Prospetto Comparativo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Moreno Folli
Firma apposta in forma digitale sul documento originale
ai sensi del D.Lgs. 8212005 s.m.i, e norme collegate
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ISTITUTO COMPRENSIVO "F. BERTI" DI BAGNACAVALLO
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PROSPETTO COMPARATIVO

PREZZO UNITARIO

PRODono RICHIESTO

tipo AMO
GHz)! 1 MBCaCM,
Sistema operativo Chrome OS,
RAM Installata: 4 GB DDR4,

CHROMEBOOK-Processore:

Memoria

A4 9120Cjl.6 GHz (2.4

QUANTITA'

ALMENO 28

per2a
chromebook

CZGROUP

14e Cnromebook

A4-912OC 4gb 64eb

€

Chrome· Licenu compresa

64 G8

Capacità hard disk: almeno 128 G9,
Dimensioni

sèhermo: 14" LED 1920XI080/Full

HO

Webcam integrata

Connessioni: almeno 1 porta USB3.0
Jack ccmblnato per cuffla/microfono
Lettore di schede di memoria microSO
Networking 802.11 a/b/g/n/ac
tipo di connettività: Bluetooth, wi-fi
Aaiornillmenti iratu/ti fino a gluino 2026
Ganlnzia: Almeno 1 anno ritiro e riconsegna
N.B:Specificare se nel prezzo indicato è compresa la licenza
GOOileehromt! OS Manapmt!nt Consolt!ucense - eduClition
PerpetuallEducation)

carrello su ruote per ricarica e custodia notebook, tablet e
chromebook/carrello per notebook o tablet con ricarlea
intellilente fino a 36 dispositivi contemporaneamente
completo di Power Manalement System per la
proll'llmmallone cleliarlcaricae di sistema di ventilallone
forzata.
Centralina per la temporlualione delt'alimentazione In
simultanea su tutte le prese o insequenla temporiUlita per
evitare sovraccarichi.
Dotato di 4 robuste ruote pivotanti, di cui 2 con freno.
Fornito di lucchetto di chiusura
Fianchi dotati di robusta manillia per una mil.. iore
maneggevoleua
Conforme iiile norme EN60950-1e BS6396.
Garanzia: lO anni per il carrello e Icassetti. S anni per le
componenti elettriche
N.B.: indicare in alternativa ilprezzo di un carrello con le
stesse caratteristiche sopra indicate senza la presenza di
ventole ma con circolalione dell'aria naturate.

carrello custodia e riearica 36 slot
(esclusivo)

€

MEDIADIREa (CAMPUSTORE)

289,00 ehromebook tenevo 14e - 14" FHOA4-912OC4GB64GBehrome
OS + Google Management Console/Proc::C!!Ssore
AMOA4 9120CI
1.6 GHz (2.4 GHz)/l MBCache
Memoria RAM4 GBOOR4(la memoria fornita. Inteil'llta)
Memoria 64 GB- eMMCSSOeMMe 5.1
Schermo 14" LED1920xt080 I FullHO
Scheda Iraflca AMORadeon R4
Webcam Intelrata
Networkinl802.11a/b/c1n/ac, Bluetooth 4.2
Connessioni: 21(USB3.0, 21(USB-C3.0
Jack combinato per cuffia/microfono
Lettore di schede di memoria microSO
Batteria Finoa lO ore
Colore Grilio minerale
Dimensioni (LxPI(HI32.8 l( 22.5 l( 1.77 cm
PC!!So
1.48kr;
Certificato ENERGY
STAR
Sistema opel'lltlvo Chrome OS
Gal'llnzladel produttore 1 anno ritiro e riconsecna Include licenza
Goolle Chrome OS Manapment Console License- EducationPerpfiual {Educatlonl
Questa licenza consente di configul'llrele impostazioni. applicare
policies di dispositivi con Chrome OSo Funzionalità:
Tracciare le risorse
Configurare i dispositivi in modo centraliuato
Prelnstallare e bloccare app
Crealruppi di utenti
64S,OO Specifiche tecniche:
- carrello metallico per rlcarlca e conseNnlone tablet o notebook
fino a 15,6", versione con 32 posti/prese
- Colore struttura e ante: Nero
- Struttura in acciaio robusta
- Posl:r:ionamentodispositivi in verticale
- 4 ruote di cui 2 con freno montate su cuscinetti a sfera
Fori di aerallone per" raffreddamento passivo
- Porta anteriore con manlella rotante e serratura a chiave
- Cerniere con sistema a molla che permettono la rimozione della
porta

- Nr. 2 ripiani con divisori rimuoviblli
- Conflguralione interna flessibile: divisori posizionabilia diverse
larlhezze, possibilità di agiungere ulteriori divisori e prese
elettriche, sistemi di rlcarlca o sincronizzazione USB
- Scompartimento posteriore con 32 prese universali
itallane/schucko e relativo impianto elettrico con chiusura a
chiave
- 2 manllile in metallo per" trasporto
- Ac<:ensionesequenziale per evitare un sovraccarico di corrente
- Ventola inclusa
- Dimensioni(LxPllA):701(65x85cm senla maniglie, 871(651(85
cm
con maniglie
- Peso: 65 Kr:
- Conforme alle norme EN60950-1 e BS6396.
- Garanzia: 4anni 12anni sulle parti elettrlchel.

PREZZO
UNITARIO per
38
ehromebook
246,90

EXPAND SRl

teneve

Essentiall4e Chrome

700,00 Allolllametlto. ricarka notebook,netbooke t.blet:
Struttura Intenmente matalliu con drcoJadone derarla
naturale che non prevedela pruenza divento!e.
ScornpMtimento
frontal. per ralloulamento del dispositividotato
di serraturadisicurezza• doppiosportenorltrlllbilenelcorpo
dell'u"ld. Treripianifissicon Uperatle divisorieInp"stka dotate
di passac:avllnte,ratoper l'alfolliamento del dispositiviIn
poslzlon. vertk:ale e foriper Ilpas.agio del CIVO dialimentazione
nellocompartimentoposteriore.Scompartimentoposterioreper
l'allogiamento delll alimentatori, non accessiblladallo
scompartimentofrontalee dotato diserratura dlslcurezz.e doppio
.portello.Quattrostriscecon9 prue ciascunae vanoper U
pOltzlonamentedeltrasformatorl.Centralinaperla temporlnazlone
delr.limentllione Inslmultane. IU tutte le prHe o In sequenza
temporizzataper evitaresovraccarichiVano superiore con
serratura di sicurezzae sistema di apertura/chiusurli
.e",oasslstltl con doppio plstonelnoa I" e foro per "
pallailio del cavodi alimentazionealloscompartimentoposterlor.
delrunlt.to.Q..-ttroruote plroen.nd e doppio manlaHoneIn
plasticaper lo
spostamentodell'unld.
Unk:oClIVO
dlalkrtentaztoqeda 5m
hlo netto: 1l.5q:. Pesolordo:13Oka".
Garanzia2annlon center.

Il DIRIGENTE
SCOlASnCO
Prot. Moreno Folli
Firmaapposta in forma dilltale sul doc::umentoorlcinate
ai sensi del D.Lp. 82/2005 s.m. i. e norme collegate

PREZZOUNITARIO
per 28 chromebook

319,00

1.198,00

