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Prot. n. 1350/U

Adrano, 19/10/2020

AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AL SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ATTI

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE N. 38
Art. 32 comma 2, D. L.gs 50/2016: la presente determinazione è finalizzata alla individuazione degli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.

Oggetto: Affidamento mediante ORDINE DIRETTO (OdA) su MePA, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm,ii. per la
realizzazione e manutenzione di una piattaforma di e-learning per la gestione delle attività di erogazione della
didattica digitale integrata del 2° Circolo Didattico “Don Antonino La mela” - Adrano.
- CIG: Z7A2ED7984 CUP: H66J20001230001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento
VISTA
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
VISTA
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
VISTO
scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”;
in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come
CONSIDERATO modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
il Decreto Interministeriale 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
VISTO
luglio 2015, n. 107. (18G00155) (G.U. Serie Generale n.267 del 16-11-2018) che detta i principi e le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui e' stata attribuita
personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, del D.P.R. 18
VISTO

giugno 1998, n. 233 e del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, anche alla luce della riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D.I. MIUR 28/08/2018 n. 129 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella
attività negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma
annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 45 c.2 punto a) che indica l’importo per gli acquisti fino a €10.000,00 IVA
VISTO
esclusa per le procedure di acquisto con affidamento diretto;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 08/03/2019 con la quale è stato adottato il P.T.O.F. per gli anni
VISTA
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 18/12/2019, di approvazione del Programma Annuale
VISTA
dell’Esercizio finanziario 2020;
la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 08/03/2019 relativa all’approvazione del:REGOLAMENTO
D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL’ART.45, COMMA2,
VISTA
LETTERA A) DEL D.I. N.129/2018 DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS.N.50 DEL 2016. CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI, NOVELLATO DALLA LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO 2019.
il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, il DPCM del 25/02/2020, e Direttiva della Funzione Pubblica del
VISTI
26/02/2020 – Misure precauzionali per la prevenzione e contenimento della diffusione del Coronavirus
nelle P.A. ai sensi dell’Art. 1 c.2 del d.lgs 165/2001;
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei
VISTO
finanziamenti previsti dall’articolo 120, comma 5, del D.L. 18/2020;
l’esigenza di mettere a disposizione degli studenti una piattaforma della scuola per la fruizione della
VISTA
didattica digitale integrata dell’Istituto.
che il valore del bene, come spesa massima, sarà inferiore alla soglia comunitaria e tale da giustificarne
CONSIDERATO
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
VISTO
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la necessitò di procedere alla realizzazione della fornitura di cui in oggetto al fine di garantire la corretta
RAVVISATA
continuità della didattica a distanza da parte di tutti gli alunni dell’Istituto;
congruo, utile, vantaggioso e conveniente, per il prosieguo delle normali azioni amministrative, procedere
RITENUTO
alla fornitura dei beni di cui l’oggetto, tramite ORDINE DIRETTO (OdA) sul MePA, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii) - dall’operatore economico RADIOCOM
SOCIETA’ COOPERATIVA Via Elio Vittorini, 7, ADRANO (CT);
che l’operatore economico destinatario del contratto di acquisto è e dovrà essere in possesso dei requisiti
di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., che dichiarerà mediante apposita autodichiarazione
resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/200; PRECISATO che la Stazione Appaltante, ai sensi della
normativa vigente procede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di
PRECISATO
regolarità contributiva (DURC), nonché alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e
speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ed in caso di successivo accertamento del
difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto, ed ad eventuale
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità
ricevuta;
che i corrispettivi per la fornitura in oggetto trovano copertura nel progetto A03/10 “Risorse ex art. 120
TENUTO CONTO
DL. 18/2020 lettera a e lettera b”;
il CIG: Z7A2ED7984 acquisito dalla stazione appaltante;
VISTO
il CUP: H66J20001230001

DETERMINA DI
1.
2.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Procedere con ORDINE DIRETTO (OdA) su MePA, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm,ii. all’acquisizione della

seguente fornitura:
OGGETTO

Server dedicato su Aruba
Specifiche tecniche
TIPO : Dell PowerEdge R230
CPU: Intel® Xeon® E3-1230v6
Clock CPU: 4x 3.5GHz
Memoria RAM: 16GB (DDR4) - (Fino a 64 GB)
HDD: SATA 3,5" 2TB x 2
RAID: 1
Controller RAID: Dell PERC H330
Sistema Operativo: Linux CentOS 64bit
Connettività: 1 Gb/s garantiti 100% con limite di traffico 25TB/mese
Implementazione della piattaforma di e-learning consistente in:
Start-up e configurazione del server;
Installazione e configurazione CMS;
Creazione della gerarchia Indirizzi di Studio/Corsi;
Creazione degli utenti per Personale
Docente/Tecnico/Amministrativo e Studenti;
Personalizzazione grafica;
Creazione del materiale necessario alla formazione del
personale Docente/Tecnico /Amministrativo;
Formazione del personale nella misura di 4 ore per
microgruppi di apprendimento di 10 persone. Totale previsto 50
ore.
Manutenzione ordinaria della durata di 12 mesi per il server dedicato in
cloud e della piattaforma.
Assistenza tecnica dedicata nella misura di 5 ore/mese.
Tempi di intervento: Entro 48 ore dalla presa in carico del ticket

PREZZO
COMPLESSIVO
€. 918,00

TOTALE
COMPRESA
IVA
€. 1.119,96

€. 3.810,09

€. 4648,31

€. 960,00

€. 1.171,20

€. 1.800,00

€. 2.196,00

Totale Ordine (IVA esclusa)
€. 7.488,09
IVA
€. 1.647,38
Totale Ordine (IVA inclusa)
€. 9.135,47
dall’Operatore Economico RADIOCOM SOCIETA’ COOPERATIVA Via Elio Vittorini, 7, ADRANO (CT);
3.

4.
5.
6.

La fornitura dovrà essere effettuata con tempestività entro un soddisfacente termine per rispettare le esigenze della
scuola. Il numero di C.I.G. (Codice identificativo gara) attribuito alla presente procedura è quello su indicato. Sulla base
di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n° 4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, all’operatore economico
individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste le garanzie di cui agli artt. 93 - 103 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.
L’importo massimo dell’affidamento è pari ad € 9.135,47 IVA insclusa
precisare che i pagamenti devono essere preceduti dalle verifiche di cui al D.M. 40/2008;
specificare l’oggetto del contratto che è l’acquisto di :“ Realizzazione di una piattaforma di e-learning per la

7.

8.

gestione delle attività di erogazione della didattica digitale integrata del 2° Circolo Didattico “Don Antonino La
mela” - Adrano., di cui al D.L. 34/2020, ex art. 231.”;
impegnare per la fornitura in oggetto la spesa presunta di €. 9.135,47 IVA INCLUSA della gestione in conto competenza
del bilancio per l'esercizio 2020 e precisamente dal progetto A03/10 “Risorse ex art. 120 DL. 18/2020 lettera a e
lettera b” che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;
Di individuare, ai sensi dell’art.31 del D. L. 50/2016 il DSGA, Sig. Nicola Quaceci quale Responsabile Unico del
procedimento, dando mandato di attivare tutte le procedure poste in essere.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

