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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA O DELLA FORNITURA
AI SENSI DELL’ART. 26 L.P. 16/2015
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34 DEL 05.05.2020
Oggetto:

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 4 L.P. 16/2015 della fornitura di n. 25 notebook
per la didattica a distanza da destinare agli alunni all’operatore economico ACS per l’importo
di € 11.200,00 oltre iva. CIG: ZC22CE1855
LA DIRIGENTE

•
•
•

•
•

•

•
•

•

Premesso che si rende necessario provvedere all’affidamento della fornitura di n. 25 notebook per
la didattica a distanza da destinare agli alunni;
Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantirne l’esecuzione;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 21-ter, comma 2, l.p. 1/2002: “Norme in materia di bilancio e di contabilità
della Provincia Autonoma di Bolzano”, per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art.
2 comma 2 della l.p. 16/2015, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e
sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via
esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al
sistema telematico provinciale, fatta salva l’eccezione di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17
dicembre 2015, n. 16.
Considerato che non sono attive convenzioni ACP relative a beni/servizi comparabili con quelli da
acquisire
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto per della fornitura di n. 25 notebook per la didattica a
distanza da destinare agli alunni ai sensi dell’art. 26 comma 2 e 4 L.P. 16/2015 a seguito di indagine
di mercato;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto
non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Precisato che:
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel buono d’ordine;
•
Visti:
La L.P. 16/2015 e la L.P. 17/1993 in materia “Disciplina del procedimento amministrativo”
•
Il d.lgs. n. 50/2016 e d.p.r. 207/2010
•
Il d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445
•
Il d.lgs. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26, comma 6;
•
il DPP n. 38 del 13/10/2017 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle
•
Istituzioni Scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano”;
la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri ai limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale
•
della dirigente scolastica
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•
•

•

È stata svolta una indagine di mercato tramite richiesta di preventivi nel rispetto del principio
di rotazione come documentato nel fascicolo e-procs 14.01.2020.00021;
Sono stati consultati i seguenti operatori economici, individuati tra gli operatori economici aderenti
al bando MEPAB AOV/SA 01/2017 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE CONFORMI AL
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE DEL 13 DICEMBRE 2013 E PRODOTTI SOFTWARE: ACS, Sidera e Quasartek;
Tutti gli operatori hanno risposto alla consultazione e i dati sono stati comparati nella seguente
tabella:
DITTA

NOTEBOOK

HP 250 G7 windows10 pro
compreso installazione linux
su una macchina a campione
HP 250 G7 windows10 pro
ACS
installazione linux dual boot
su tutte le macchine
DELL INSPIRON 3593 UBUNTU
18.04 - creazione macchina
SIDERA
master su un singolo
notebook
HP PROBOOK 450 G7 solo
QUASARTEK
hardware
ACS

•

•

•
•

Bozen 1 – Altstadt

QUANTITA'

COSTO

INSTALL.
Linux/dual boot

IMPON.

IVA

TOT.

25

448,00 €

- €

11.200,00 €

2.464,00 €

13.664,00 €

pronta

25

448,00 €

48,33 €

12.408,25 €

2.729,82 €

15.138,07 €

pronta + 2 gg.
installazione

25

379,00 €

140,00 €

9.615,00 €

2.115,30 €

11.730,30 €

15 GG. DA CONF.
ORDINE

25

555,00 €

- €

13.875,00 €

3.052,50 €

16.927,50 €

4 settimane DA
CONF. ORDINE

È stato scelto l’operatore economico ACS in seguito alla comparazione delle offerte sopra
indicata, tenuto conto in particolar modo della fornitura a pronta consegna, importante per
garantire la continuità della didattica a distanza in questo periodo di emergenza da COVID19, nonché valutato il rapporto qualità/prezzo dei dispositivi hardware e software offerti;
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 con mezzi propri di
bilancio;
L’appalto è stato registrato con CIG ZC22CE1855
DETERMINA

•
•
•
•

•

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta ACS la fornitura di n. 25 notebook per
la didattica a distanza da destinare agli alunni per l’importo di € 11.200,00 oltre iva;
per procedure il cui importo dell’affidamento sia stimato sotto i 40.000 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;
di stabilire che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi
dell’art. 37 L.P. 16/2015.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Sabine Giunta
(sottoscritto con firma digitale)
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