All’Albo online dell’IC Bozzano
All’Amministrazione Trasparente
Agli Atti
PROGETTO PON FESR “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione scolastica” finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma 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) – REACT EU. Asse V – Priorità
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021.
Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura
di monitor digitali interattivi e digitalizzazione
Amministrativa.COD. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-542
CUP: I89J21006280006
CIG.: ZF03567F61
ai fini dell’affidamento in seguito alla procedura di “trattativa diretta sul MEPA” per la fornitura di :
Monitor digitali interattivi e Digitalizzazione Amministrativa,
VISTO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la L. 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 L.
15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,
n. 107»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali

VISTO

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
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;
Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.
VISTO
1 del verbale n. 3 del 27/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 (PTOF)
VISTO
Il Programma Annuale e.f. 2022 approvato con delibera n.14 del
VISTO
07/02/2022;
La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
VISTA
amministrativo»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,
VISTO
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che,
VISTO
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 e che, per gli
affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale
VISTO
prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta […]»;
RILEVATA

La presenza di convenzioni CONSIP attive ma che non rispondono alle
nostre necessità così come di seguito si riporta:


PC Portatili e Tablet4 Lotto 4 – solo per fornitura Fascia A Mac;



PC Desktop 15 Lotto 1 – minimo ordinabile stabilito in 10 pz. Come
riportato a pag. 5 della guida alla convenzione;



PC Desktop e workstation Lotto 1 - minimo ordinabile stabilito in 10
pz. Come riportato a pag. 5 della guida alla convenzione;



PC Desktop e workstation Lotto 2 - minimo ordinabile stabilito in 10
pz. Come riportato a pag. 5 della guida alla convenzione;



PC Desktop e workstation Lotto 3 - minimo ordinabile stabilito in 10
pz. Come riportato a pag. 5 della guida alla convenzione;



PC Desktop e workstation Lotto 4 - minimo ordinabile stabilito in 10
pz. Come riportato a pag. 5 della guida alla convenzione;

le cui copie sono depositate agli atti del progetto Cod. 13.1.2A-FESRPON-PU2021-542;

CONSIDERATA

la possibilità di procedere con una fornitura cosiddetta “a corpo” per riuscire
ad ottenere il miglior prezzo per la fornitura chiavi in mano dei prodotti
descritti nell’allegato tecnico attraverso la procedura di trattativa diretta
MEPA;

TENUTO CONTO Che si è indetta la trattativa diretta su portale AcquistinretePA tra le ditte
TREGI s.r.l., APOLAB SCIENTIFIC Srl, MSComputer Soc. Coop., Edu
didacta Srl, Andrea Cosi, e che alla scadenza del 10/03/2022 ore 18,00 ha
risposto solo la Ditta TREGI s.r.l. che presenta un’offerta congrua e
completa secondo quanto disposto dalla nota Prot. n. 2926 del 01/03/2022
DETERMINA
Di procedere all’affidamento diretto della fornitura completa chiavi in mano del materiale allegato
al capitolato tecnico aggiudicando la stessa secondo il criterio a corpo del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95, comma 4 lett. b del D.lgs. 50/2016 al costo max del disciplinare di gara, alla Ditta
TREGI S.r.L. con sede legale in Viale Umberto Tupini, 103 – 00144 ROMA P.I. 12294771006 con
un importo offerto ribassato a € 35.080,00 più IVA € 7.717,60 per un totale di € 42.797,60 su un
importo max di gara € 42.826,45 così suddiviso:
Monitor digitali interattivi per la didattica max € 39.825,81 IVA INCLUSA
Digitalizzazione Amministrativa max € 2.997,64 IVA INCLUSA
Qualora in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il
presente avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva
fase del procedimento di affidamento delle forniture di cui trattasi.
I dati forniti dall’opertatore concorrente sarà trattato dall’Istituto in conformità al D. Lgs
196/2003 e del GDPR 679 2016.
In merito al Trattamento dati personali: l'Istituto e la Ditta che risulterà al termine della
procedura aggiudicatario, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione
dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), dichiareranno di procedere al trattamento dei
dati personali comunicati per le finalità inerenti all’esecuzione del presente contratto e
all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
Le Parti si impegneranno, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il
trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione
dei dati personali applicabile, osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché
idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità
e confidenzialità dei dati personali trattati, nonché atte a prevenire rischi di distruzione, perdita
o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti. Il Titolare del trattamento dei dati è
l'Istituto, in persona della D.S. Prof.ssa Marialuisa PASTORELLI.
Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Marialuisa PASTORELLI
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nelle seguenti
sezioni: Albo On Line e amministrazione trasparente del sito dell’Istituto http://
www.armillaweb.it
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marialuisa PASTORELLI
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