
 

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDATIVA

Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA)  inferiore ai 139.000 euro 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 anche in deroga ai

sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b)
 
 
CUP: J89J21011200006
CIG: Z8835295BE

 

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 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. 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. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 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. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, 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 il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione
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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”;

CONSIDERATO   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

CONSIDERATO   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 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 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 integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO   in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 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

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 120/2020 che instituisce
un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici” a euro 75.000,00

VISTO La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni Bis

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro

VISTO  in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro

VISTO  in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare in deroga alle
disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a)

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano le
esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 296/2006

VISTO l’avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”

Vista la lettera d'autorizzazione protocollo n. 42550 del 02/11/2021 relativa al piano 1064778Visto il Decreto di assunzione in
Bilancio n. 3166 del 4 novembre 2021

Vista la Delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto n. 3 del 16 novembre 2021 di autorizzazione per l’attuazione  PON DIGITAL BOARD

Vista l'approvazione del P.T.O.F. per gli anni scolastici  2022 - 2024 con Delibera n. 2 del Verbale 5 del verbale C.d I. del 3
gennaio 2022;
 
Vista la Delibera n. 2  del Consiglio d’Istituto n. 6 del 14 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2022;
 
Visto il Decreto n. 3167 del 4 novembre 2021 che nomina Rup, il Dirigente Scolastico Alessandra Nardone
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Visto l' Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse e consultazione  offerte di mercato  Prot. 3120 del 18 febbraio 2022 
 
Visto l'aggiornamento dell'elenco pubblico degli operatori economici iscritti al Codice Ateco relativo a commercio attrezzatura
informatica e assistenza 
 
Vista l 'indagine di mercato Prot. 4084 del 8 marzo 2022 per la definizione del capitolato e l'individuazione degli operatori 
 
Considerato l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, consultazione albi
fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori
 
Visto le Offerte pervenute di n. 10 operatori economici 
 
Visto il Verbale n. 4675 del 17 marzo 2021 della Commissione che definisce i capitolati tecnici per la didattica e l'amministrazione;
 
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 Decreto correttivo n. 56/2017)
 
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente ai beni riguardanti la
presente determina
 
Visto l’art. 46, comma 1 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»;
 
Considerato che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione
Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

Considerato  che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la
ditta PC Italia srl p.i.  02482340607 che propone, per il bene richiesto, un prezzo congruo al mercato per i servizi da affidare

Preso atto che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse
per la fornitura

Ritenuto  che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene acquistare fossero migliorabili, anche ai
fini di un eventuale deroga all’art. 103 del Dlgs. 50/2026 relativamente alla richiesta di garanzia definitiva del 10%

Visto la determina REGISTRO PROTOCOLLO (0004782), REGISTRO DETERMINE (0000032) del 29 marzo 2022

Visto la trattativa diretta n° 2085519 del 29 marzo 2022

Visto l’offerta pervenuta il 30 marzo 2022

Preso atto che l’offerta economica è congrua con quanto nelle disponibilità della scuola

Visto la documentazione richiesta e allegata alla offerta economica  

Visto la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto

Visto l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac

Vista la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del contratto in relazione alla mancanza
anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016

Visto  le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova

Visto l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al contratto in urgenza
annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari

Visto   l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel
caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”

DETERMINA 

A seguito delle valutazioni di cui il presente articolo si procede alla revoca della trattativa e a alle specifiche concordate per l'
affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA)

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Art. 1 Interesse dell' Istituto 

Il progetto è di avviare l'Istituto all' utilizzo di attrezzatura di didattica digitale in un sistema più ampio di connessione.  L' obiettivo
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della spesa è quindi di individuare un prodotto di media/alta qualità che soddisfi la dotazione di digital board per il numero
maggiore di classi . Le classi dell' Istituto superiore di Ceccano non sono dotate di Digital Board pertanto nella scelta della tipologia
di attrezzatura non pesa il vincolo di uniformità nè di continuità nella formazione sulle medesime. Si è inoltre svincolati  dal servizio
di smaltimento.

Di contro si pone il problema della predisposizione aule in termini di piccoli interventi durante l'installazione. In particolare è
previdente considerare problemi di connessione e prese elettriche. Altro servizio necessario è quindi la formazione dell'utenza
nella gestione/tenuta delle attrezzature da parte del personale.
Si deve obbligatoriamente prevedere l'intervento tecnico al fine dell'utilizzo, del buon funzionamento e della riuscita
dell'investimento.
La mancanza di figure professionali interne all'Istituto, la mancanza di esperienza pregressa, le criticità strutturali riscontrate nella
scelta del prodotto e quindi l' incertezza sulla bontà del capitolato tecnico hanno condotto l'amministrazione a effettuare una
consultazione di mercato per la formulazione definitiva  dei capitolati. Si rinvia al verbale di cui alle premesse.

Per quanto concerne la fornitura per l'amministrazione è interesse dell'Istituto creare una struttura di salvataggio dati e di
collegamento VPN con macchine più performanti 

Art. 2 Oggetto della Determina 

Si determina la revoca della trattativa n. 2085519 per recepire i vantaggi descritti di seguito e l' affidamento diretto  mediante
tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA)  alla ditta PC Italia srl p.i.  02482340607 

Art. 3 - Imputazione di spesa

L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai prezzi di listino MEPA del fornitore, ovverosia, dalle
indagini conoscitive di mercato svolte, per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 81.787,18 
 Compresa IVA al 22%

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, come da lettera di autorizzazione e Decreto di assunzione in bilancio iscritto
nelle ENTRATE – modello 
A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo  regionale (FESR)” (liv.
2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3)  
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A  (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2),
la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso
28966/2021”

Art 4.  Individuazione operatore economico 

L'IIS Ceccano si è dotato di un elenco pubblico di operatori economici nell' area "Scuola e territorio" che garantisce la trasparenza
e l'aggiornamento da parte degl ineressati. La selezione degli operatori applica la procedura qualità di selezione operatori
economici e si rimanda al verbale della commissione Prot. 4675 del 17 marzo 2022

A seguito di avviso di manifesto interesse  Prot. 3120 del 18/02/2022 è stato aggiornato l'elenco con nuovi inserimenti.

A seguito di consultazione del mercato per la predisposizione dei capitolati definitivi, la prestazione offerta dall’operatore PC Italia,
per un importo pari a € 67.038,67 esclusa Iva, risponde ai fabbisogni dell’Istituto, all’interesse pubblico che la stazione appaltante
deve soddisfare e anche per le caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario 

L'operatore non costituisce né l’affidatario uscente né è stato precedentemente invitato nel precedente affidamento. L'operatore
risulta infatti essere di nuovo inserimento nell'elenco OE. 

Le attrezzature ed i relativi servizi richiesti sono quelli presenti nel capitolato allegato al presente disciplinare. Si allega schema

riepilogativo quantità per plesso

 

5  Definizione Fornitura - Accordo di miglioramento del prezzo 

La trattativa diretta ha condotto a un miglioramento del prezzo ma non risultano essere sufficienti per cui si determina una revoca

della trattativa e una ridefinizione dei termini contrattuali. La realizzazione del progetto di cui art.1, necessita di ulteriori costi

aggiuntivi alla ordinaria installazione delle digital board prevista in primo disciplinare  . Poichè l'Istituto non è dotato di LIM, le

postazioni non sono dotate di una predisposizione ovvero prese elettriche o cablatura terminale per le classi destinatarie delle
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nuove attrezzature , nasce l'esigenza di piccoli interventi che si quantificano in € 70 all'ora di assistenza per un totale di circa 3.500

escluso iva. Si ritiene di sottolineare le difficoltà in particolare per il plesso di Ceprano che per la struttura fatiscente e gli spazi

stretti e non lineari per il passaggio richiederà interventi straordinari.

Si ritiene inoltre fondamentale l'aggiornamento all'ultima versione del firmware che lo certifica Android Ufficiale  (€ 30 a

macchina per un totale di € 1350 esclusa iva)  e l' estensione della garanzia a 6 anni per digital board più costosi ovvero 75' e 85'

(€90 a macchina per un totale di 900 euro escluso iva). La garanzia sui prodotti che era stata richiesta in sede di trattativa di

almeno 36 (tresantasei) mesi è stata innalzata quindi a 4 anni per tutte le digital board e a 6 anni per quelle più costose . 

Per quanto concerne l'attrezzatura dell' amministrazione si rende necessario l'intervento tecnico per il collegamento in rete dei

pc,  l'immediata installazione di un antivirus e l'eventuale smaltimento di beni sostituiti o il trasporto in altra sede. Vista la

necessità di creare un impianto per la sicurezza dei dati  la societò PC Italia consegnerà n. 2 Nas  con 4 dischi.

 Tenendo conto del valore del costo per la realizzazione finale del progetto  e il vantaggio per la pubblica amministrazione, si valuta

di formalizzare le motivazioni circa l’esercizio di  opzione  "esclusione garanzia definitiva" .

Considerato i termini della miglioria si allega alla presente l' impegno delle parti alla esecuzione.

Nella valutazione di reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi ,iIl titolare Ing. Quattrociocchi dichiara che
visto i tempi di consegna merce (1 mese) , è irrrilevante il presumibile margine d’utile e  il costo per l’acquisizione della garanzia
definitiva. L' operatore s'impegna al rilascio della garanzia a e la Banca di Credito di Roma predispone la fideiussione secondo lo
schema 1.2 .

Art. 6 Garanzie fideiussoria 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e da quanto disposto dal
DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sarà
richiesta:

garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma 1 del Dlgs 50/2016;

Per quanto concerne la garanzia definitiva di cui all’art.10 del Dlgs. 50/2016  ( 10% dell’importo di aggiudicazione al netto
dell’IVA),  si accerta  comunque la sussistenza dei requisiti per l'esclusione ovvero la comprovata solidità dell’operatore economico
e  il miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016) di cui si allega accordo tra stazione appaltante
e operatore economico e si richiede la garanzia definitiva.  L'operatore s'impegna al rilascio della fideiussione tramite 
Banca di Credito di Roma secondo lo schema 1.2 . 
- Verifica requisiti fornitura 

Come da procedura di qualità , l'amministrazione ha proceduto in fase di inserimento operatore economico alla verifica dei requisiti.

Gli accertamenti efettuati sulle autodichiarazioni risultano agli atti. 

Società con codice ATECO 95.1, fondata dal 2007, allega:

- Il fatturato degli ultimi tre anni

- la dichiarazione di solidità  della Banca di credito cooperativo di Roma 

- Estratto del l’andamento dei titoli / utili derivati dalle azioni di proprietà della PC ITALIA in qualità di socio della BCC di Roma. 

Per quanto concerne il miglioramento del prezzo si rinvia all'articolo precedente.

Nella valutazione di reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi , iIl titolare Ing. Quattrociocchi dichiara che

visto i tempi di consegna merce (1 mese) , è irrrilevante il presumibile margine d’utile e  il costo per l’acquisizione della garanzia

definitiva. L' operatore s'impegna al rilascio della garanzia provvisoria e la Banca di Credito di Roma predispone la fideiussione

secondo lo schema 1.2 .

 Art. 7  Oneri di sicurezza

Gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00),

trattandosi di :di mera fornitura di materiali o attrezzature;

Art. 9 Fascicolo della procedura
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Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato

Art. 10 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. 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 Alessandra Nardoni

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Alessandra Nardoni

 
Si allegano i seguenti documenti :

1. Prospetto sintetico offerte pervenute in evidenza note comparative 

2. File Catalogo Mepa

3. Determinazione fornitura per plesso 

4. Capitolati tecnici

5. Convenzioni attive 

6. Disciplinare
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