
� � ��

�

 
��������������	
	���
����	
�����	��������������������

�������� ������������ ����� ���

���� !"#�$% "# �&�'�(� !"#�$% #!)�

���*������	

�� ������������������� *�������	

�� ��������������

���� �+ ��*��������� � � ����������������

���	
��'	�
��*�,%  )!) ,%-.����	
����	
����/���	
	����������������������������'���!�

��� ���0���� ��00� ���
�� " 1 ��������2��3�

�
�

�

 
Prot. n. 1753                                                                                     Baunei, 27.02.2020 
 

Agli Atti 
                                                                                            All’ Albo Pretorio – Sede 

                                                                                            Al Sito Web 
Alla Ditta 

 
COD. PROG. 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-36    CUP J42G18000100001 

 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO 
MATERIALE INFORMATICO. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo di Baunei 

 
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. ; 

  VISTA    la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e           
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  Il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”,�così come modificato 
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 , recante disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2018 n. 129, denominato “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 11/06/2017, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016/2019.; 

VISTA  la nota del MIUR prot. !" " #$%&'#  n.32508 del 17/12/2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’azione Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON ”�
Programma Operativo Nazionale 2014/20120 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 03/04/2019, di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato        
02 ”Fondi Europei per lo sviluppo regionale FERS”, PON ”� Programma Operativo 
Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione delle 
forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 le PP.AA. sono 
tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni-Quadro messe a disposizione da 
Consip S.P.A.; 

VISTO         che alla data del 07.02.2020 non risultano presenti Convenzioni Consip attive relativamente            
alle forniture richieste, comprensiva dell’installazione, messa in opera e collaudo, come 
risulta dagli screenshot effettuati sul portale, agli atti di codesto Istituto; 

VISTO che il progetto in questione si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e 
servizi non facilmente scorporabili, dei quali taluni non sono presenti in Convenzione, e un 
loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento; 

CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31.03.2020 come indicato nella nota MIUR 
di accettazione della proroga giusto protocollo 36397 del 11.12.2019 che definiva la 
tempistica per la realizzazione del progetto oggetto della presente determina; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31.03.2020 così come richiesto con ns. 
nota del 11.12.2019 prot. 9400 e autorizzato con nota MIUR del 12.12.2019 prot. 36397 che 
definiva la tempistica per la realizzazione del progetto oggetto della presente determina 

VISTA la procedura di gara e l’aggiudicazione definitiva alla ditta KNOWK con sede in Foggia alla via L. 
Cariglia n. 12 p.iva 02118360714 che offre la fornitura del materiale informatico per un 
importo pari ad � 22.740,74 iva inclusa, e che la stessa è: 

- confacente alle esigenze di interesse pubblico che l’Amministrazione deve soddisfare; 
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- congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili; 
CONSTATATO che in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti 
di carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, accertati conformemente alle indicazioni fornite 
all’ANAC nelle già citate Linee Guida n. 4, mediante acquisizione diretta dei documenti necessari per la 
partecipazione alle gare relative ai progetti PON e del DURC; 
 
VISTO il parere favorevole da parte della D.S.G.A. riguardo alla copertura finanziaria; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento  
 

DETERMINA 
 
Che le premesse fanno parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Art. 1  

Che la presente determina ha per oggetto l’affidamento diretto alla ditta KNOWK con sede in Foggia alla 
via L. Cariglia n. 12 p.iva 02118360714 per la fornitura di attrezzature informatiche e adattamento e 
addestramento all’utilizzo delle attrezzature; 
 

Art. 2  
La ditta dovrà provvedere ad eventuali adattamenti che dovessero rendersi necessari per l’installazione e il 
buon funzionamento delle forniture. Dovrà inoltre garantire la manutenzione delle forniture per un periodo di 
24 mesi a partire dalla data di consegna dei beni, nonché l’addestramento del personale della scuola all’uso 
delle stesse. 

Art. 3  
La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 
(quinto d’obbligo): 
“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far 
valere il diritto alla risoluzione del contratto.” 

Art. 4 
La consegna e installazione nelle sedi scolastiche del materiale oggetto della fornitura di cui all’art. 2 e di cui 
all’ art. 4 deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla consegna dell’ordine o altro termine posteriore 
indicato sull’ordine o concordato con l’istituto. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti di 
consegna, la scuola applicherà una penale pari all’1% del corrispettivo totale convenuto. 
L’applicazione delle penali non preclude alla scuola il diritto di rescissione del contratto con la ditta 
aggiudicataria in caso di grave mancanza nel rispetto dei tempi stabiliti. 
�

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico la dott.ssa Mara Mascia DSGA 
Istituto. 
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Art. 6 
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul 
profilo del committente, nell’area amministrazione trasparente sotto la sezione bandi di gara e contratti del 
sito internet  www.icbaunei.edu.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti  
dall’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 e dal D.ls 33/2013. 
 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Cinzia Sciò 

                                                                            f.to digitalmente 
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