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Prot. n.4157/08-b

Avellino, 18 ottobre 2018

DETERMINA N.101
AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - BIBLIOTECHE DIGITALI INNOVATIVE
CIG Z7F2554222
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.;
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 ;
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
CONSTATATO che LA VETRINA CONSIP non presenta convenzioni corrispondenti a quanto richiesto;
VISTO
il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” art. 32, comma 2, il quale dispone che
"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;

VISTO l’art.36 “Contratti sotto soglia” del succitato Decreto n.50;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall' ANAC relative alle “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" approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
CONSIDERATO che trattandosi di contratti sotto-soglia è possibile esperire la procedura di affidamento
diretto sul MEPA;
PRECISATO che l’utilizzo del mercato elettronico, con la suddetta formula d’ordinativo diretto,
presenta i seguenti benefici:
a) riduzione dei costi del processo d’acquisto e dei tempi di contrattazione;
b) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di
ditte sempre più competitive;
c) facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi on
line;
d) possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
e) eliminazione dei supporti cartacei;
VISTA l’acquisizione in bilancio dell’acconto del 50 % (€ 5.000,00 )del finanziamento MIUR e del cofinanziamento della provincia di € (1.700,00)
TENUTO CONTO della determina n. 99 del 17.10.18 relativa all’avvio delle procedure di acquisizione
in economia mediante consultazione delle offerte degli operatori economici presenti sul MEPA e
successiva procedura comparativa e del relativo capitolato
TENUTO CONTO del capitolato tecnico del 18/10/2018 prot 4157/08-a e che è parte integrante
del presente atto, relativamente alle caratteristiche degli articoli da acquistare ed alle modalità di
espletamento della fornitura;
RITENUTO di poter procedere all’acquisto degli arredi, nell’ambito del Progetto “Biblioteche
Innovative“, prendendo in esame le offerte degli operatori economici presenti su MEPA;
DEFINITO quale criterio di scelta del contraente il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto nel capitolato tecnico sono ben definite le caratteristiche
degli articoli da acquistare;
CONSULTATE e documentate PRIORITARIAMENTE le proposte spontanee pervenute di cui:
CAMPUSTORE - ITALPRESS - D&G GROUP – SIAD –ABINTRAXe le PROPOSTE MEPA degli operatori di seguito indicati:
1.
SIAD SRL
2.
PUNTO EXE
3.
MEDIA DIRECT SRL
4.
CIANNIELLO
5.
GAM GONZARREDI MONTESSORI SRL
6.
ACA
Considerato che i predetti fornitori nei cataloghi presenti sul MEPA, offrono articoli uguali e/o
similari rispondenti a quelle richieste dalla scuola;
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COMPARATO E CONSTATATO che a parità di articolo La ditta CIANNIELLO SALVATORE:
nel proprio catalogo presenta articoli corrispondenti alle caratteristiche richieste dalla scuola e li
offre ad un prezzo più basso degli altri fornitori;
TENUTO CONTO che Il progetto biblioteche è Finanziato e co-finanziato da:
€ 10.000,00 dal miur
€ 1.700,00 dalla provincia di Avellino
€ 11.700,00 totale disponibilità
DETERMINA
Nel rispetto di quanto previsto dall’avviso Miur del 7767 del 13/05/2016 allegato1, di impiegare il
finanziamento come segue:
€ 1.500,00 acquisto software
€ 1.500,00 Spese generali
€ 9.118,28 acquisto attrezzature
Totale costi € 12.118,28 Considerata la disponibilita’ di fatto di € 11.700,00
La differenza di € 418,28 € 12.118,28-11,700,00) sarà a carico della scuola per consentire la completa
realizzazione progettuale.
acquisto diretto a favore della ditta CIANNIELLO, SALVATORE (P.IVA 06661660636)
convenzionata al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per la fornitura degli
arredi per la Biblioteca Digitale come di seguito meglio specificato:
TIPOLOGIA ARREDO
PREZZO
QUANTITA’
TOTALE
UNITARIO
POUF CURVO COLORE BLU
342,00
5
1.710,00
TAVOLO TRAPEZOIDALE PIANO BLU
100,00
6
600,00
TAVOLO TRAPEZOIDALE PIANO GIALLO
100,00
6
600,00
TAVOLO ESAGONALE COLORE BLU
116,00
2
232,00
SEDIA COLORE BLU
46,00
6
276,00
SEDIA COLORE GIALLO
46,00
6
276,00
LIBRERIA CURVA
630,00
6
3.780,00
TOTALE
7.474,00
IVA 22%
1.644,28
TOTALE COMPLESSIVO
9.118,28
Le specifiche tecniche delle attrezzature sono evidenziate nel capitolato
tecnico
di approvare la spesa complessiva di € 12.118,28 da imputare al Programma annuale E.F.
2018 e di di disporre l’effettuazione del pagamento come da capitolato allegato e previa
acquisizione e verifica dei requisiti obbligatori(DURC, obbligo di tracciabilità , ecc.).
Ai sensi dell'art.31 del D.L.vo 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990 è Responsabile del
Procedimento il D.S. Prof.ssa Antonella Pappalardo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Pappalardo
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