PGIC862006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005193 - 04/03/2021 - C24b - Progetti ministeri - U

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto:

Determina di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante ODA
per acquisire beni e servizi relativi alla realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi. Progetto #PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola
digitale (PNSD). Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 - "Ambienti di apprendimento
innovativi".
CUP: G91D18000070008; CIG: ZEC30CF452;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
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.;
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;
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";
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. nel D.Lgs. 56/2017;
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar modo il
Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni);
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche
ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7. Avviso
prot. n. 30562 del 27 novembre 2018;
la Comunicazione del 14 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei
progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 30562;
la delibera n° 15 del Consiglio D’Istituto del 20/12/2018 di approvazione del Progetto
ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7. Avviso prot. n. 30562 del 27
novembre 2018;
la delibera N. 6 del 22/02/2021 con cui il Consiglio d’Istituto ha elevato a € 30.000,00 la
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diretto -da
parte del- Dirigente
Scolastico;
VISTA
la richiesta della documentazione amministrativa come da Nota 9071 del 21 marzo
2019;
VISTO
la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 615 del 19/06/2019;
VISTO
la Delibera di approvazione del Bilancio n. 2 del 21 Gennaio 2021;
EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti relativi alla fornitura che si
intende acquisire tramite convenzione CONSIP, da cui emerge che le Convenzioni
presenti hanno disponibili dei prodotti che per prezzo, caratteristiche e tempi di
consegna non risultano conformi alle esigenze di questa Istituzione Scolastica;
PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica ha proceduto all’inoltro della richiesta di preventivo a 3
diversi Operatori Economici;
PRESO ATTO che è pervenuta un’unica offerta (Prot. N. 4951 del 01/03/2021), e cioè quella
dell’Operatore Economico R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L., partita iva 07700761211, Via
Vittorio Imbriani 25, Afragola (NA);
CONSIDERATO che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato deve essere “chiavi in mano” e
quindi comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel
sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di
progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

DECRETA
⁻

L’attribuzione della fornitura dei beni e servizi in oggetto in modo diretto, ai sensi del art. 36
comma 2.a del D. Lgs. 50/16, relativo al progetto PNSD #7 con Avviso 27 novembre 2018, prot. N.
30562 "Ambienti di apprendimento innovativi" nell’ambito del Piano nazionale per la scuola
digitale, all’operatore economico R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L., partita iva e codice fiscale
07700761211, Via Vittorio Imbriani 25, Afragola (NA). La fornitura, consiste in (vedi file allegati).
⁻ di autorizzare la spesa complessiva € 18.905,74 IVA Esclusa e di procedere mediante Ordine
Diretto (ODA) attraverso il sistema Me.P.A. di Consip spa utilizzando il seguente codice
d’acquisto: “RLKITPER” ;
⁻ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza;
⁻ di dare mandato al DSGA, Dott.ssa Francesca Monsignori, per il disbrigo delle pratiche relative;
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro e non oltre 15 giorni lavorativi
decorrenti dalla creazione dell’ODA su Me.Pa.
F.to Il Dirigente Scolastico
Luca Arcese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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