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Ns.Prot. 1095/A6 Brescia, 03-04-2020
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura di tablet comprensivi di

tastiera e cover, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,
per un importo contrattuale pari a € 10.496,00(IVA esclusa), CIG
Z7E2C9B7F5

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento delServizio sanitarionazionale e di sostegno economico per famiglie,lavoratori e imprese connesse all’emergenzaepidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che con la Nota prot.n. 562 del 28 marzo 2020, al fine di supportare leIstituzioni scolastiche nella gestione delle attività in un momento di estremacontingenza, si intende fornire alcune prime indicazioni essenzialirispettoall’applicazione del Decreto, in particolare, sulle seguentidisposizioni afferenti al sistema scolastico: «….. III. strumenti per la didattica

a distanza (art. 120) ».

VISTO il comma 3 del citato articolo 120 che precisa, inoltre, che “Le istituzioni
scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1
[rectius,comma 2] lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui
all’articolo 1, commi 449 e 450,della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora
non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche
provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma
1,lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.”

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, comedefiniti 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 e44 del succitato D.I. 129/2018;
VERIFICATO che circa la spesa delle risorse assegnate il CDI ha dato parere favorevole conDelibera n. 91 del 01-04-2020;



RITENUTO che la DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprirel’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisitirichiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello diinquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispettoall’incarico in questione;
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttoredell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figureprevisti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostativepreviste dalla succitata norma;
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’areascrivente, a seguito di apposita indagine di mercato,  ammonta ad €10.557,00, IVA esclusa, (pari a € 12.880,00 inclusa);
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato la fornitura maggiormenterispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quelladell’operatore SIM INFORMATICA SRL, con sede in MALONNO (BS), alla viaDELL’INDUSTRIA,23 , CAP 25040 – PI 03482300989 in riferimento anchealla tempestività della consegna;
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è statoprecedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedenteaffidamento;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche voltead accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazionedel casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cuiall’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Restainteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivodelle suddette verifiche;
 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula delcontratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resadall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla qualerisulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù delquale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agliobblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governoin materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazionidalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni eprovvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il CodiceIdentificativo di Gara;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nelbilancio di previsione per l’anno 2020;



nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante«Disposizioni	per	la	prevenzione	e	la	repressione	della	corruzione	e	dell’illegalità	della	Pubblica	
Amministrazione»,

DETERMINAPer i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamentodiretto, tramite affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto nr.46 tabletHuawei Mediapad T5 completi di cover e tastiera all’operatore economico SIMINFORMATICA SRL, con sede in MALONNO (BS), alla via DELL’INDUSTRIA,23 , CAP25040 – PI 03482300989, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €12.880,00, IVA inclusa;
 di autorizzare la spesa complessiva pari ad € 12.880,00 IVA inclusa da imputare allascheda illustrativa finanziaria A03 – Didattica dell’esercizio finanziario 2020;
 di nominare la D.S. Guccione Gregoria Loredana, quale Responsabile Unico delProcedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione,ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’IstituzioneScolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

La Dirigente ScolasticaGuccione Gregoria Loredana
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.)


