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C.F.: 92012710759

ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
AMM.NE TRASPARENTE- SEZ. BANDI DI GARA E CONTRATTI
AL SITO WEB
OGGETTO: Avviso prot.n. 4878 del 17.04.2020 FESR per la realizzazione di smart class per la
scuola del primo ciclo. 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”
DECRETO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA RDO SU MEPA.
CUP: D52G20000740007
CIG: ZBE2E7E993
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

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»;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;
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»;
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e
integrazioni;
modificato il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,
come dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
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VISTO

VISTE

VISTO

TENUTO CONTO

VISTO
VISTA
VISTE
VISTA

VISTO

VISTA

l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie
linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle
indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici;
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via
diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di
mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei
prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi
di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice
anche alla luce del principio di concorrenza»;
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»;
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 e del Regolamento d’Istituto sull’acquisizione di beni e
servizi approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.02.2019
il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del C.I. n. 178 del 19/11/2019;
il b a n d o P O N F E S R p r o t . M.I. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile
2020, che prevede la realizzazione di smart class per la scuola del I ciclo;
Le delibere degli OO.CC. (delibera n. 5 Collegio del 03/06/2020 e delibera n. 20
Consiglio del 24/06/2020) che inseriscono il progetto “Digitando” nel P.T.O.F.
della scuola e ne approvano la realizzazione;
La nota prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020, di autorizzazione del Progetto
“Digitando” presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l’inserimento nel
Sistema Informativo;
in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «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. Nella procedura di cui all’articolo 36,
comma 2, lettere a) e b), 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»;
la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente,
sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni
quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
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PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

PRESO ATTO
VISTA

della inesistenza delle Convenzioni Consip a soddisfare il fabbisogno
dell’Istituzione Scolastica per «mancanza delle caratteristiche essenziali» inerenti i
dispositivi elettronici richieste dall’Istituzione scolastica;
che la fornitura degli articoli previsti dal progetto è presente sul MEPA e che
l’Istituzione Scolastica può procedere all’acquisizione in oggetto mediante
t r a t t a t i v a d i r e t t a sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
Che la stazione appaltante ha proceduto per la presente gara alla nomina del R.U.P.,
ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni
singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni
appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo
intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione. […]
che la spesa complessiva per la fornitura di n. 18 notebook e n. 1 carrello ammonta
alla somma stimata di circa € 11.895,00 IVA inclusa;
La propria determina a contrarre prot.n. 4263 del 29/09/2020;

VISTO

Il disciplinare della RDO prot.n. 4385 del 01.10.2020;

VISTA
VISTO

La RDO n. 2654785 del 01.10.2020;
che per mero errore materiale è stata indicata quale procedura di
approvvigionamento della fornitura la RDO su MEPA in luogo della trattativa
diretta su MEPA
DECRETA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di annullare d'ufficio, in autotutela, la propria determina a contrarre prot.n.4263 del 29.09.2020 e tutti gli atti

connessi e conseguenti posti in essere;
 di provvedere a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
 di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento e revoca sul sito web e all’albo pretorio
dell’Istituto.

F.to digitalmente
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Enrica SARACINO
SARACINO
ENRICA
02.10.
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