COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.235 del 05.11.2013
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NOTEBOOK ELETTRONICI G7X 00010 PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELCOVATI. CIG: Z940C34AC6
L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese novembre nella sede municipale, la Dott.ssa
Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTI:
- la Legge 10.08.1964, n. 719, relativa alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuola
elementari;
- il D.P.R. 27.07.1977, n. 616 che, in materia di assistenza scolastica, attribuisce ai Comuni
l'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari;
- il D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, recante disposizioni legislative riguardanti le scuole di ogni ordine e
grado;
- la Legge 28.03.2003, n. 53, contenente delega al governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
- il D.Lgs. 19.02.2004, n. 59, sulla definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della Legge n. 53/2003;
- il decreto del Ministero dell’Istruzione 02/07/2013, n. 579, con cui sono stati stabiliti i prezzi di
copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2013/2014;
RILEVATO che nel Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2013/2014, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, è previsto
l’acquisto dei testi scolastici della Scuola Primaria per gli alunni residenti a Castelcovati;
CONSIDERATO che, in base a quanto comunicato dall’Istituto Comprensivo Statale “Martin
Luther King” di Castelcovati con nota acclarata al protocollo comunale n. 6991 del 04/07/2013, la
spesa complessiva per l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014 ammonta a €
11.773,50 (fatte salve eventuali variazioni in corso d’anno nel numero degli studenti iscritti);
RICHIAMATA la determinazione n. 128 del 11/07/2013, con la quale, tra l’altro, è stata impegnata
la somma presunta di € 11.800,00 a favore della Ditta LEGGERE S.r.l. a socio unico, per l’acquisto
dei libri stessi;
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” di Castelcovati, con
nota acclarata al protocollo comunale n. 10852 del 04/11/2013, ha chiesto, in sostituzione dei libri
cartacei previsti per gli studenti delle classi quarte, la fornitura di n. 4 notebook elettronici,
Microsoft Surface RT 32 GB, cod. art. G7X - 00010;

RILEVATO che:
- nel Piano dell’Offerta Formativa didattica, la Scuola Primaria ha optato per l’adozione
alternativa del materiale librario;
- la scelta sperimentale della Scuola Primaria di utilizzare notebook elettronici rientra
nell’autonomia didattica riconosciuta agli istituti scolastici;
- la scuola di Castelcovati ritiene utile dotarsi di una strumentazione di supporto ad una
didattica collaborativa di costruzione e di condivisione della conoscenza;
CONSIDERATO altresì che la scelta suddetta rientra nel procedimento di transizione verso il libro
digitale, avviato ed incentivato dal legislatore con i seguenti provvedimenti:
- decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge06 agosto
2008, n. 133 con particolare riferimento all’art. 15, recante misure atte a contenere il costo
dei libri scolastici, ivi compresa la previsione dell’adozione di testi interamente scaricabili
da Internet ovvero in formato misto;
- decreto ministeriale n. 781 del 27/09/2013, che sancisce tempi e modalità del passaggio dalla
carta all’e-book;
DATO ATTO che l’acquisto di cui sopra non comporta variazioni di spesa a carico del Comune di
Castelcovati, in quanto a tal fine sono utilizzabili le somme già stanziate per l’acquisto dei libri di
testo cartacei per le classi quarte ed impegnate a favore della Ditta LEGGERE S.r.l. a socio unico;
ATTESO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L.
n.52/2012, convertito in Legge n.94/2012, e dal D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012,
prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di
beni e servizi sotto soglia comunitaria, di far ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (M.E.P.A.) e che la violazione di tale obbligo determina nullità del contratto e
costituisce illecito amministrativo;
CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione Consip, per gli acquisti sotto soglia
comunitaria da effettuarsi attraverso il M.E.P.A., il sistema prevede la consultazione di un catalogo
on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere
quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto (OdA)
o di richiesta d’offerta (RdO);
VISTO il Dlg.s n.163/2006 e s.m.i. con particolare riferimento all’art.125, comma 11, il quale
prevede per servizi e forniture di importo inferiore a €.40.000,00, l’affidamento diretto;
RICHIAMATO l’art.7 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia dei
Lavori, beni e servizi approvato con delibera del C.C. n.10 del 13.04.2007 e s.m.i. esecutiva ai sensi
di legge, che permette, nell’ambito delle procedure in economia mediante cottimo fiduciario di
importo inferiore ad €. 40.000,00, la trattativa diretta con un unico interlocutore;
CONSIDERATO che l’importo stimato dell’appalto è compreso entro la soglia del predetto
Regolamento nelle modalità di affido diretto e che pertanto è possibile procedere all’interno del
M.E.P.A. all’ordine diretto d’acquisto (OdA);
VERIFICATA la presenza nel M.E.P.A., tramite consultazione del catalogo e del relativo listino,
del prodotto di interesse nella categoria “Hardware e software e servizi ICT - Hardware - Computer
- Notebook elettronici” rispondente alle esigenze dell’Amministrazione di seguito descritte:
- Microsoft Surface RT 32 GB;
- cod. Art. Fornitore: G7X - 00010;

-

alimentatore 24W incluso;
tipo dispositivo: tablet-PC con touch screen girevole;
processore: Quad-core NVIDIA Tegra 3
Memoria RAM: 2GB
Dimensioni dello schermo: 10,6 pollici
Sistema operativo: Windows RT

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti ed effettivamente disponibili sulla
piattaforma M.E.P.A. è emerso che la Ditta NPO SISTEMI S.p.A., con sede in S.S. Padana
Superiore n. 28 - 20063 MILANO – P.IVA: 03074310966, ha nel proprio catalogo il prodotto
richiesto con la presente determina, al prezzo di € 278,51 + IVA, giudicato congruo anche in
confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte in elenco;
RITENUTO di provvedere all’acquisto di n. 4 tablet, per un importo complessivo della fornitura
pari a € 1.359,16 IVA compresa;
DATO ATTO che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto
riguardanti la categoria merceologica del Mercato elettronico CONSIP dei beni/servizi acquistati;
PRECISATO che la regolarità contributiva e i restanti requisiti generali di cui all’art. 38 del D. lgs
163/2006 sono già stati verificati da CONSIP s.p.a. all’atto di iscrizione dell’Operatore Economico
al M.E.PA.;
RITENUTO, per quanto sopra, opportuno procedere all’emissione dell’ordinativo diretto di
acquisto in favore della ditta NPO SISTEMI S.p.A. con sede in S.S. Padana Superiore n. 28 - 20063
MILANO – P.IVA: 03074310966 convenzionata al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per il bene oggetto della presente determinazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il Bilancio
pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG: Z940C34AC6, ( in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici) e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore
dell’Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000 euro;
DETERMINA
1. DI RIDURRE di € 1.359,16 l’impegno di spesa assunto con determina n. 128 del 11/07/2013 a
favore della ditta LEGGERE S.r.l. a socio unico, imputato all’intervento 1040505, cap. 1, n.
identificativo 14568 del bilancio 2013 (IMPEGNO N. 325/2013);

2. DI AFFIDARE, per le motivazioni sopra esposte, tramite ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), la fornitura di n. 4 Microsoft Surface RT 32 GB, con le
caratteristiche indicate in premessa, alla ditta NPO SISTEMI, con sede in S.S. Padana Superiore
n. 28 - 20063 MILANO – P.IVA: 03074310966;
3. DI IMPEGNARE a favore della ditta NPO SISTEMI S.p.A., con sede in S.S. Padana Superiore
n. 28 - 20063 MILANO – P.IVA: 03074310966, la somma complessiva di € 1.359,16, con
imputazione all’intervento 1040505, cap. 1, n. identificativo 14568 del bilancio 2013;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.

IDENTIFICATIVO

1040505
1040505

1
1

14568
14568

SOMMA
€
- 1.359,16
+ 1.359,16

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 05/11/2013
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 235 del 05.11.2013
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 20.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 20.11.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

