MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“ANNA FRANK”

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Matteo Cimarra, 5/A - 92100 AGRIGENTO
Tel. 0922603198 - Fax 0922603167 - c.f.: 80004590842
e-mail: agic820005@istruzione.it - agic820005@pec.istruzione.it - www.icsfrankag.gov.it
codice univoco UFRPFL
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 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”

Codice Progetto "Smart Class" FESR azione 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-419
Codice CIG Z752EA5916 CUP /ASSEGNATO AL PROGETTO H46J20001310006

Alla DITTA Datacom sas di Cipolla Daniela
Piazzale Rosselli n°4
Codice postale: 92100 Agrigento Paese: Italia
E-mail : info@datacom.it

Oggetto: Determina a contrarre Affidamento diretto su MEPA (ODA) sotto i 40.000 € 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 per l'acquisto di Personal Computer portatili a ridotto impatto ambientale, componenti
opzionali
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 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 l'Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo protocollo m_pi.AOODGEFID.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004878.17-04-2020;
VISTA
la
delibera
del
C.d.I.
con
la
quale
veniva
concessa
l'autorizzazione
alla
presentazione
del
piano_1025789_00108_AGIC820005_20200424105013;
-Vista la graduatoria definitiva pubblicata con nota protocollo m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010292.29-04-2020 che vedeva il progetto
presentato dall'I.C. "Anna Frank" collocato alla posizione utile all’autorizzazione del finanziamento con un importo richiesto per la realizzazione del
progetto di € 13.000,00;
VISTA la nota autorizzativa del progetto protocollo n.-SICm_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010332.30-04-2020;
VISTE le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetti PON – FESR;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”
VISTO l'-art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”;

VISTO quanto disposto dall’Assessorato Reg.BB.CC.AA. e P.I. con D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 che riporta, recependo il Decreto Interministeriale
28 agosto 2018, n. 129, le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia;
VISTO il D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) recanti modifiche
all'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36
D.lgs. 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, e delle procedure comparative, ai sensi del D.A. 7753 del 28 dicembre 2018;
CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto vista la necessità di reperire immediatamente i servizi e
costatato l'economicità della procedura di gara selezionata;
VALUTATO che occorre procedere con urgenza alla stipula della convenzione per l’affidamento del servizio/ fornitura di cui in oggetto;
ACCERTATO, altresì, che per l’affidamento del servizio/ fornitura di cui in oggetto sono attive convenzioni Consip (all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 e s.m.o.) – MEPA DL 52/2012 – L.94/201 aventi ad oggetto la fornitura di specificata in oggetto, ai sensi dell’ articolo26 , legge
23/12/1999,n.488 e s.m.i. e dell’ articolo 58 legge 23/12/2000,n.388;
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica ha trasmesso ODA prot.n°5169 del 07/10/2020, per acquisto in convenzione Consip PC Portatili e
Tablet 4 – lotto n.2 – Interpello, alla ditta ITD SOLUTIONS S.P.A. con sede legale in Roma Via della Maglianella, 65/H e che la stessa ha comunicato di
non poter evadere la richiesta di fornitura a causa dell’esaurimento delle scorte;
CONSIDERATO che risulta ancora attiva in CONSIP la convenzione Pc Portatili e Tablet 3 che al lotto 4 prevede Apple Mac Air – modello MVFK2TA
(con disco SSD da 128GB) - con sistema operativo MacOS al costo iva esclusa di € 850,00 che risulta eccessivo rispetto alle esigenze di questa
Istituzione Scolastica che intende dotarsi del maggior numero di dispositivi per poter far fronte alle esigenze di didattica a distanza dei nostri alunni e,
pertanto, non risultano idonei ai fabbisogni specifici dell’Istituto ;
CONSIDERATA la necessità di acquistare il maggior numero di dispositivi digitali individuali nel più breve tempo possibile anche il relazione al rischio di
un nuovo acutizzarsi della crisi epidemiologica Covid-19;
VISTA la matrice acquisti caricata sulla piattaforma GPU POn-Indire che prevede l’acquisto di notebook, software antivirus e stampanti multifunzioni
VISTE le caratteristiche tecniche del notebook Asus X509JA-EJ025 presente su MEPA risultano rispondenti alle esigenze di questo istituto in relazione
al rapporto qualità prezzo;
VISTE le caratteristiche tecniche della stampante multifunzione HP modello M148DW presente su MEPA che risultano rispondenti alle esigenze di
questo istituto in relazione al rapporto qualità prezzo;
CONSIDERATA l’affidabilità del software antivirus Karsperky internet security che consentirebbe una notevole protezione dei dispositivi in caso di
consegna agli alunni per la gestione della DAD;
VERIFICATO che da indagine sommaria comparativa su MEPA la Ditta Datacom sas di Cipolla Daniela risulta la più vantaggiosa rispetto alle altre
aziende presenti su MEPA per quanto attiene ai prodotti sopra richiamati prodotto ASUS X509JA-EJ025 al prezzo di € 368,85 iva esclusa comprensivo
della licenza del sistema operativo windows10, stampante multifunzione HP modello M148DW ad € 96,00 iva esclusa ed il Karspersky internet
security 5 licenze ad € 48,36 iva esclusa;
TENUTO conto che la ditta si è detta disponibile a provvedere alla consegna immediata, in quanto in pronta consegna di n°21 ASUS X509JA-EJ025, di
n°7 stampanti multifunzione HP modello M148DW e del software antivirus ;

DETERMINA
Art. 1
Di dichiarare le premesse formulate in preambolo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e contestualmente di disporre
l'affidamento diretto del servizio/ fornitura di cui in oggetto in favore della ditta Datacom sas di Cipolla Daniela PARTITA IVA 02278670845 con sede
legale in Agrigento Piazzale Rosselli, 4
Art. 2
di disporre l'affidamento diretto, in favore della ditta Datacom sas di Cipolla Daniela ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (nuovo Codice dei
contratti pubblici) ,che risulta offrire il prodotto richiesto al prezzo più basso;
Art. 3
Per la fornitura la ditta Datacom sas di Cipolla Daniela riceverà un corrispettivo di € 8.659,65 (€ottomilaseicentocinquantanove,65) iva esclusa, fatto
comunque salvo il diritto ex art.1, comma 13 della legge 07.08.2012 n. 135, inerente la facoltà di recesso in qualsiasi tempo previa formale
comunicazione di preavviso all’affidatario non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni eventualmente già eseguite;
Art. 4
La fornitura prevede:
n° 21 notebook ASUS x509JA-EJ025 con licenza windows 10 CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: X509JA-EJ025;
n°7 stampanti multifunzione HP modello M148DW;
n° 5 confezioni da 5 licenze software antivirus karspersky internet security;
Art. 5
Viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente scolastico
Alfio Russo
Documento firmato digitalmente

