Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI, GIOVANILI E SPORTIVI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 1350 del 04/12/2020
OGGETTO
FORNITURA TABLET E NOTEBOOK PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
DELLA U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI DEL IV SETTORE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SU MEPA ALLA
DITTA "P.C. SHOP S.A.S. DI FILIPPETTI LUCIA & C".
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 - Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 07/05/2020 "Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi" e successive modifiche;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 224 del 15/03/2016 "Acquisto modulo
gestione servizi scolastici della suite Entranext tramite ordine diretto
nel MEPA. Ditta Next Step Solution”;
PRESO ATTO che il Comune di Falconara Marittima ha aderito al nodo dei
pagamenti PagoPA e conseguentemente da Settembre 2016 ha preso l'avvio il
nuovo servizio di pagamento caratterizzato dal codice univoco di versamento
(IUV), che prevede diverse modalità di corresponsione - on-line tramite
portale web o tramite invio di bollettini postali pagabili oltre che negli
uffici postali anche nelle Tabaccherie convenzionate con la Banca dei
Tabaccai (ITB);
PRESO ATTO che il suddetto modulo permette la rilevazione delle presenze
dei fruitori dei vari servizi e in particolare di quelli del servizio di
ristorazione scolastica, tramite dispositivi connessi alla rete internet
quali personal computer o dispositivi mobili (smartphone e tablet)dotati di
sistema Android;
RITENUTO CHE la soluzione più idonea al rilevamento delle presenze è
risultato pertanto essere quella di dotare i singoli plessi scolastici di
tablet, in quanto più economici dei personal computer e dotati di schermi
più grandi rispetto agli smartphone;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 607 del 28/06/2016 “Affidamento
tramite Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 del noleggio di n° 15 Tablet
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per la rilevazione delle presenze per i servizi scolastici”, con la quale
la U.O.C. Sviluppo Informatico successivamente all’acquisto del Software
gestionale delle rette scolastiche ha fornito anche i relativi dispositivi
nel modello Sansung Galaxy Tab S da 3 GB;
VISTA la nota prot. 5315 del 29.09.2020 con la quale la scrivente U.O.C.
Attività e Servizi Scolastici sulla base di diverse segnalazioni da parte
delle Istituzioni Scolastiche dotate di tali dispositivi, in diverse
occasioni ne hanno segnalato oltre che la dovuta usura, malfunzionamenti,
rotture e in alcuni casi anche il furto, tanto da dover richiedere ormai
con urgenza di procedere a tale fornitura;
ACCERTATO che il Regolamento della Commissione di qualità per la refezione
scolastica, approvato con D.C.C. n. 30 del 10/04/2018 prevede l’istituzione
di apposita Commissione a partecipazione congiunta di genitori, docenti,
rappresentanti del Comune e gestore privato del servizio di refezione, con
compiti di verifica e discussione su tematiche inerenti la gestione del
servizio mensa;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n°1270 del 20/11/2020 ad oggetto
"Commissione di Qualità a.s. 2020/2021 - Presa d'atto e Nomina dei
Componenti" con la quale si procede alla verifica dei requisiti ed alla
validazione della Commissione con incontri che, a causa della Pandemia da
Covid-19 e delle misure di contenimento previste dai vari D.P.C.M., si
svolgono esclusivamente in videoconferenze e in modalità online, ;
ACCERTATA la necessità di provvedere da subito entro la fine del corrente
anno alla fornitura di:
- 5 Tablet in quanto indispensabili alla gestione delle presenze online
oltre che alla generazione dei bollettini di pagamento delle rette
scolastiche;
- 1 Notebook per favorire i collegamenti online;
PRESO ATTO CHE a seguito di indagine di mercato volta all’individuazione di
una Ditta che fornisse sia i Tablet che un Notebook idonei a soddisfare i
requisiti sopra richiesti e soprattutto compatibili con i programmi
gestionali attualmente in uso, è risultata idonea la ditta “P.C. SHOP SAS”;
VISTA la richiesta di preventivo inviata alla ditta “P.C. SHOP SAS” con
nota prot.52039 del 25.11.2020;
RILEVATO CHE, ai sensi della normativa vigente, gli enti locali, per gli
acquisti di beni e servizi inferiore alla soglia comunitaria sono tenuti a
far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
per importi superiori a € 5.000 e che quindi si deve procedere attraverso
il MEPA;
RICHIAMATA
la
L.
"Semplificazione";

120/2020

di

conversione

del

Decreto

Legge

DATO ATTO in particolare che la predetta normativa, secondo autorevole
interpretazione, rende obbligatori gli affidamenti diretti per servizi e
forniture sino all'importo di 75.000 euro, al fine di incentivare gli
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investimenti pubblici nel settore dei servizi pubblici, nonché per
far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19;
RIBADITO inoltre che la legge 120/2020 mira a rendere veloci e celeri gli
affidamenti quale valore prioritario in vista dell'incentivazine di
investimenti pubblici e che il rispetto della tempistica accelerata è
prodromica a garantire l'efficienza degli affidamenti, congiuntamente alla
tempestività dello svolgimento dei servizi e che a tal fine il non rispetto
della tempistica costituisce fonte di possibile responsabilità erariale e
che pertanto tale chiave di lettura induce a ritenere che la tempestività
sia da considerare in questo periodo storico un valore prioritario
prevalente rispetto ad altri;
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 che disciplina
gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
RITENUTO pertanto CHE, in fatto e in diritto, si debba procedere in via
diretta, celere, immediata ed efficace, nel rispetto delle soglie di cui
all'art. 36 del LGS. 50/2016
nonché dell'art. 1 di cui alla Legge
120/2020, all'affidamento de quo per i motivi di merito sopra esplicitati;
VISTO l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui
all’articolo 38 del D. Lgs. citato;
VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che ribadisce che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre e nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) possono
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare che
contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti
di carattere generale nonché dei requisiti tecnico-professionali ove
richiesti;
- l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 che disciplina gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
- l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
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disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui
all’articolo 38 del D. Lgs. citato;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art. 26,
comma 1, della legge n. 488/1999, aventi ad oggetto forniture comparabili
con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
PRESO ATTO che la fornitura di cui trattasi è reperibile nel bando MEPA
“BENI”- – Categoria “INFORMATICA ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE
PER UFFICI” – Sottocategoria “Software e Macchine per Uffici”;
RITENUTO adottare la procedura della Trattativa Diretta (T.D.A.) su MEPA,
ai sensi dell’art. 36, c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, con il fornitore
“P.C. SHOP SAS” con sede in via Marconi, 102 – 60015 Falconara Marittima
(An)- C.F./P.IVA 02103960429;
VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta “P.C.
25.11.2020 Prot. nr.52095 di € 1.650,00 +IVA al 22%;

SHOP

SAS”

in

data

VISTA la richiesta di offerta inoltrata con nr. prot.52193 del 26.11.2020
alla Ditta in parola con allegate le “Condizioni Particolari di Fornitura”;
CONSIDERATO CHE la Ditta “P.C. SHOP SAS” con sede in via Marconi 102 60015 FALCONARA MARITTIMA (An)- C.F./P.IVA 02103960429 in data 26.11.2020
ha trasmesso la propria offerta tramite portale Mepa pari ad € 1.633,50 +
iva 22%;
VISTE le schede tecniche allegate all’offerta, contenente il dettaglio
dell’offerta stessa;
DATO ATTO CHE per il presente affidamento è stato acquisito il seguente
CIG:Z242F69085 e la Ditta si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi degli art. 3 e 6 della L. 136/2010 s.m.i;
ACQUISITI inoltre:
- l’autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere generale,
previsti dall’art.80 del DLgs 50/2016 e gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi degli art. 3 e 6 della L. 136/2010 s.m.i.;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), valido e
regolare fino al 24/03/2021, ai sensi della normativa in materia di
regolarità contributiva, conservato agli atti con n. Prot. INAIL_ 25106766;
ACCERTATO CHE, a seguito di verifica sul casellario imprese su sito ANAC,
non risultano attestazioni in merito;
RITENUTO
OPPORTUNO
pertanto
acquistare
il
materiale
così
come
dettagliatamente descritto nel preventivo di spesa, nelle quantità e nelle
caratteristiche tecniche, proposto dalla ditta “P.C. SHOP SAS”, acquisito
dal protocollo dell'Ente con nota Prot. nr. 52095 del 25.11.2020;
DATO ATTO che le risorse necessarie a finanziare i predetti interventi sono
allocate alla voce di spesa 0406.13.053 "Assistenza Scolastica: Acquisto
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Beni di Consumo”;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno di spesa a copertura degli
oneri derivanti dal presente provvedimento e di provvedere successivamente
alla stipula della trattativa diretta tramite portale Mepa;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le motivazioni più compiutamente espresse in premessa,
alla ditta “P.C. SHOP SAS” con sede in via Marconi 102 - 60015 Falconara
Marittima (An)- C.F./P.IVA 02103960429 la fornitura di n° 5 Tablet e 1
Notebook, come da schede tecniche trasmesse tramite portale MEPA e ai costi
di cui all’offerta approvata pari ad € 1.633,50 +iva 22% per un totale di €
1.992,87, a seguito di trattativa diretta (TDA nr.1515752) su Mepa, avviata
ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. A del D.Lgs. 50/2016;
2.
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

-

DI IMPEGNARE la somma di euro 1.992,87 che sarà così imputata:
Esercizio: 2020

Voce DL118

CUP/CIG:

Descr.Voce

ASSISTENZA SCOLASTICA:
0406.13.053 ACQUISTO BENI DI
CONSUMO

Descrizione: FORNITURA
SCOLASTICA DELLA UOC

Soggetto
P.C. SHOP SAS
VIA GUGLIELMO MARCONI 102
FALCONARA MARITTIMA AN
P.IVA:02103960429

SIOPE: 0000
Importo
€ 1.992,87

Impegno
2020 - 01771

TABLET E NOTEBOOK PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI DEL IV SETTORE.

3. Di utilizzare la piattaforma elettronica MEPA di CONSIP S.p.a. per il
perfezionamento della trattativa con la generazione del documento di
stipula alle condizioni contrattuali di cui al Bando MEPA "Categoria
“Informatica
Elettronica Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”
Sottocategoria “Software e Macchine per Uffici” e alle “Condizioni
Particolari di Fornitura” trasmesse al fornitore in fase di richiesta di
offerta;
4. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2020;
5. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
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N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per
evitare la formazione di debiti pregressi";
7. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2103, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
8. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
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dell'art. 26 del Regolamento Comunale per
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;

la

gestione

del

Sito

Web

14. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Bastianelli Antonella
________________________________
Falconara Marittima, 04/12/2020
F.to IL DIRIGENTE
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SCOLASTICI, GIOVANILI
Alberto Brunetti

E SPORTIVI

________________________________
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