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Prot.

Ventimiglia, 19/03/2021

All’Albo Pretorio
Ad Amministrazione Trasparente
CIG: Z2E3113C42
CUP: J39J21000540001

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: AVVISO DI AVVIO INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO ED ACQUISIZIONE
PREVENTIVI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO per ACQUISTO TABLET
AI SENSI DELL’ART.36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 e ss.mm e GESTITA CON
ORDINE DIRETTO MEPA ODA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
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. 23 maggio 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.;
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 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;
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.;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, N.
207) per le parti e gli articoli in vigore così come stabilito dall’Art 217 Comma 1 Lettera u del D.Lgs
N. 50 del 18/04/2016) alla data della presente Determina a Contrarre;
VISTO il DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129 .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.
VISTA la delibera n. 151 Consiglio d’Istituto del 12/02/2021 avente per oggetto: Approvazione del
Programma Annuale 2021;

VISTA la delibera N. 128 Consiglio d’Istituto del 10/09/2021 avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento d’Istituto per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture e per l’attività
negoziale”;
VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle
convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi
mediante le convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;
VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni
CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013;
VISTA la Legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala
che le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
S.p.A. o i soggetti aggregatori;
CONSTATATO che alla data del 19/03/2021 è presente una convenzione Consip “PC portatili tablet
4 – lotto 3” non rispondente alle necessità dell’Istituto sia come prezzo che come caratteristiche
tecniche
Tutto ciò visto e constatato che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

DETERMINA
L’avvio di una indagine esplorativa di mercato con acquisizione di preventivi, finalizzata
all’affidamento diretto esclusivamente su MEPA (ODA) per acquisto di tablet ai sensi dell’art.36 co. 2
lett. a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm e.
1.
PROCEDURA DI ACQUISTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, previa indagine semplicemente esplorativa di mercato, condotta attraverso l’acquisizione
di offerte.
2.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Si indicano di seguito le caratteristiche tecniche del prodotto richiesto, sarà preso in considerazione
anche un modello di diversa marca avente caratteristiche tecniche pari e/o superiori.
All’offerta dovrà essere allegata scheda con le specifiche tecniche e foto del prodotto offerto.
TABLET HAMLET QUADCORE WI-FI Zelig Pad 10,1” 1024x600 Quad Core 2GB/16GB WIFI
BT, altoparlanti e microfono integrati, doppia webcam fronte/retro.
COVER E TASTIERA B/T: custodia universale per tablet PC 10,1” con tastiera senza fili
Bluetooth integrata.
3.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta
a prezzo più basso;
4.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori
Economici, così come definiti dall’Art. 45 Commi 1 e 2 del Codice, che siano in possesso dei requisiti
di idoneità professionale, abbiano la capacità economico-finanziaria, le capacità tecnicheprofessionali, e che non si trovino in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del Codice;
è altresì richiesta agli Operatori Economici l’iscrizione al MePA.
5.TIPOLOGIA DI FORNITURA E LOTTI La fornitura, riferita all’intero lotto che viene dichiarato
indivisibile, dovrà essere fornita presso la sede unica di questa Istituzione Scolastica ed è inerente il
seguente materiale: TABLET DA DESTINARE AGLI ALUNNI completi di cover e tastiera, per la
Didattica Digitale Integrata.
6.IMPORTO DELLA FORNITURA E COPERTURA CONTABILE L’importo complessivo presunto
dell’intera fornitura è di € 10.811,12 (diecimilaottocentoundicieuro/12) I.V.A. inclusa.

La somma viene impegnata a carico del Programma Annuale e.f. 2021 all’Attività: Progetto P 01/05
“Misure per la DDI art. 21 DL137/2020 “Decreto Ristori”con contestuale autorizzazione nei confronti
del Direttore SGA;
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: l’offerta corredata degli allegati previsti dal
presente avviso dovrà essere presentata esclusivamente via email al seguente indirizzo:
IMIC81600P@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 06/04/2021.
8. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA: al preventivo dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
- Dichiarazione in relazione ai requisiti di ordine generale da possedere ai sensi dell’art. 80 del
D.lgs n. 50/2016
- Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come
modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 17/12/2010, n. 217
- Copia del documento di identità del legale rappresentante e di eventuali soci/firmatari
- Copia documento di iscrizione alla Camera di Commercio
- Comunicazione dei dati per l’acquisizione del DURC
In mancanza di tale documentazione la commissione non potrà procedere alla valutazione del
preventivo.
Inoltre l’offerta dovrà contenere:
- Codice MEPA per l’effettuazione dell’ordine
- Scheda tecnica del prodotto corredata da fotografia
- Indicazione dei tempi di consegna previsti
9. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: la commissione per la valutazione delle offerte, nominata dal
Dirigente Scolastico sarà convocata in data 07/04/2021 per l’esame e la scelta della Ditta cui
affidare l’ordinativo d’acquisto (ODA MEPA).
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua.
10. PAGAMENTO: il pagamento avverrà a seguito di emissione fattura elettronica e sarà effettuato
a termini di legge, previa acquisizione del Durc e a seguito delle verifiche sui requisiti.
11. CLAUSOLE FINALI
Il contratto si intende risolto in caso di riscontrata non veridicità in tutto
o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione presentata, anche se riscontrata
successivamente all’ordine di acquisto, in caso di procedure fallimentari, gravi o ripetute
inadempienze o grave ritardo del termine massimo di consegna.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuate Responsabile Unico
del Procedimento il Dirigente Scolastico Reggente di questo Istituto Comprensivo Dott.ssa Aicardi
Maria.
12. NOMINA R.U.P.

13. PUBBLICITA’: la presente determina sarà pubblicata all’albo on-line dell’Istituto all’indirizzo

web: https://www.ic2cavourventimiglia.edu.it/albo-pretorio-online-pubblicita-legale……, nonché su
Amministrazione Trasparente area “Bandi di gara e contratti”.

F.to Il Dirigente Scolastico Regg.
(Dott.ssa AICARDI Maria)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

