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DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN INCARICO DIRETTO PER LA FORNITURA AI
SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI
Nr. 32/2020
Oggetto:

PON 2020 per la scuola– n. identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-110
avviso 22962 del 20/07/2020 - Acquisto notebook per realizzazione di smart class per la
scuola del secondo ciclo – Emergenza COVID-19
AFFIDAMENTO DIRETTO della fornitura di n. 11 notebook per la didattica a distanza da
destinare agli alunni all’operatore economico ACS Data Systems di Bolzano per l’importo di
9.774,64 euro (IVA inclusa)

CUP: B46J20000880007 - CIG: Z4D2E6EB92
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/22962 del 20/07/2020 di autorizzazione per
questo Istituto del progetto – 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo. per un impegno
finanziario complessivo di 10.000,00 Euro per l’acquisto di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle
case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza, a seguito delle
misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19;
ACCERTATO che si rende necessario provvedere all’acquisto di Personal Computer portatili – notebook
per la didattica a distanza da destinare agli alunni e alle alunne;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire l’esecuzione;
VISTO l’articolo 32 comma 2 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche (Codice
dei contratti pubblici), che disciplina che prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, determinano per iscritto di stipulare un contratto e nel contesto individuano
gli elementi essenziali del contratto e ai criteri di selezione degli operatori economici e prevedere per gli incarichi
diretti una forma semplificata di determina a contrarre;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina che
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro possono essere conferiti mediante affidamento diretto;
VISTO l’articolo 5, comma 6, della legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, che obbliga anche le scuole
a fare ricorso alle convenzioni del soggetto aggregatore Provincia – Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) ovvero ad applicare i parametri di prezzo – qualità
come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili;
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Lizeum d’ert cun Scola prufesciunela per l artejanat artistich
Kunstgymnasium und Landesberufsschule für das Kunsthandwerk
Liceo artistico e Scuola professionale per l’artigianato artistico

VISTO la legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12 e successive modifiche, sull’autonomia delle scuole;
VISTO il titolo II del decreto del Presidente della provincia del 13 ottobre 2017, n. 38, relativo all’attività negoziale
delle istituzioni scolastiche;
VISTA l’insussistenza di convenzioni-quadro attive sul portale della CONSIP beni/servizi comparabili con quelli
da acquistare (notebook con tastiera tedesca);
VISTA l’insussistenza di convenzioni-quadro attive stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per
i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) relative a
beni/servizi comparabili con quelli da acquistare;
CONSIDERATO opportuno stabilire il criterio di scelta del contraente sulla base del minor prezzo rapportato
alle specifiche tecniche minime richieste;
PRESO ATTO CHE:
è stato scelto l’operatore economico ACS Data Systems di Bolzano che ha offerto i notebook a miglior
prezzo;
il modello di notebook è ritenuto adatto alle esigenze degli alunni;
è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta ACS in quanto la medesima è in grado di fornire un
servizio rispondente alle esigenze dell’amministrazione allineato coi valori di mercato;
l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato da Fondi europei di sviluppo regionale
(FESR) – “PON per la Scuola – Avviso 22962/20.07.2020”, iscritti nel budget per l’esercizio finanziario 2020
dell’Istituto con variazione nr. 06 del 10.09.2020;
l’appalto è stato registrato con CUP: B46J20000880007 - CIG: Z4D2E6EB92
il Consiglio d’istituto ha approvato il progetto e l’investimento con delibera n. 6/17.09.2020;

DETERMINA

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta ACS Data Systems di Bolzano la fornitura di n.
11 Personal Computer portatili-notebook per la didattica a distanza da destinare agli alunni per l’importo
di 9.774,64 euro (IVA inclusa)
per procedure il cui importo dell’affidamento sia stimato sotto i 40.000,00 Euro (al netto di IVA) non viene
richiesta alcuna garanzia definitiva.
di confermare l’assenza di rischi di interferenza;
di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate
interferenze e che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI e che quindi nessuna somma
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dr. Maria Teresa Mussner
(sottoscritto con firma digitale)
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VISTO il punto 1, lettera b, comma 1 dell’articolo 25 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione) della
legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, che disciplina l’acquisizione di prodotti coperti da diritto d’autore;
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