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Sito Web della scuola
Atti
DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO
Obbligatoria ai sensi dell’art.11, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006

OGGETTO: Determina a contrarre affidamento servizio assistenza informatica e manutenzione hardware e software
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: 11/01/2018
AGGREGATO: A01
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che occorre provvedere all’assistenza informatica e alla manutenzione dei computer della scuola
VISTO il Decreto L.gs del 12 aprile 2006 n° 163, Codice dei contratti pubblici, relativi a Lavori e Forniture per la pubblica
amministrazione
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010)
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
VISTA la Legge del 13 agosto 2010, n°136 e successive modifiche, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
VISTO il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari
dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di rete
RILEVATA la necessità di assicurare la regolare funzionalità delle infrastrutture e delle reti informatiche (assistenza informatica
agli uffici e ai laboratori didattici dell’istituto) anche in relazione alle esigenze di dematerializzazione della Pubblica
Amministrazione introdotte dal D. Lgs. 95/2012
PRESO ATTO che gli incarichi previsti nel presente avviso di selezione non possono essere assegnati al personale dipendente
dell’Istituto “I.C. V. Gemito” per inesistenza di specifiche competenze professionali e/o per indisponibilità del personale interno
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o
comparabili con quelle Oggetto della presente procedura di servizi
CONSIDERATO che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le Stazioni
Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica
Amministrazione
CONSIDERATO che con l'articolo 328 del suddetto D.P.R. 207/2010 vien razionalizzata la previdente disciplina, tenendo conto
delle esperienze maturate dalle Pubbliche Amministrazioni nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso
mercati elettronici, incluso il mercato elettronico della PA realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP
SpA;
DATO ATTO che:





dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA Mercato Elettronico è emerso che il servizio
richiesto risulta coerente alle esigenze di questo Istituto
l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul
MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni
presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e
luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle
condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso; in tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta
nel catalogo del fornitore abilitato;
l'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, al comma 4, lett. b), prevede che le procedure di acquisto sul mercato elettronico
possono avvenire anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al successivo capo II, il quale, a sua
volta, rimanda all'articolo 125 del Decreto Legislativo n.163/2006 per l'individuazione delle ipotesi in cui ciò è possibile;





il richiamato articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 al comma 11 dispone che per i servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il valore della fornitura in
oggetto è di euro € 1560,00 + € 343,20 (IVA), pertanto, si può procedere con l'acquisto mediante l'ordine diretto sul
MEPA;
precisato altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i
seguenti benefici :
•
riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione
•
potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più
competitive
•
facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line
•
possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa
•
eliminazione dei supporti cartacei

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la Ditta
ITCOM di Stefano Alessandro, Via Torra, 1 – 80073 Capri (NA) – PI 06249751212 ha nel proprio catalogo tutti i servizi da
richiedere con la presente determina, si ritiene, per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in
favore della summenzionata Ditta
RITENUTO OPPORTUNO E CONVENIENTE procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo sulla piattaforma
MEPA - Mercato elettronico
DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è Z2D21AA191
VISTO l'articolo 125 del Decreto Legislativo 163/2006 ed in particolare il comma 11, ultimo periodo
DETERMINA
1.
2.

3.
4.

5.
6.

di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 1.560,00 IVA esclusa, necessari alla fornitura
dei sopradescritti prodotti
di affidare la suddetta fornitura alla Ditta ITCOM di Stefano Alessandro, Via Torra, 1 – 80073 Capri (NA) – PIVA
06249751212, alle condizioni tutte del catalogo on line e del pre-ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale
di impegnare la somma di euro con imputazione al Programma annuale E.F. 2018 - ATTIVITA’ E PROGETTO: A01 –
Funzionamento Amministrativo Generale
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione DURC, per la
successiva verifica da parte dell’Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010
di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art.11 del vigente Regolamento
di contabilità (D.I. 44/2001 e D.A.895/2001)
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola www.
istitutocomprensivogemito.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Il sottoscritto D.S.G.A.
ATTESTA
1) che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art. 151 e del comma 5
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000
2) che la presente determinazione sarà affissa all’albo cartaceo ed informatico dell’Istituto per n. 15 (quindici)
giorni
Anacapri, 11 gennaio 2018
IL D.S.G.A
Assunta Cacace

