AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni

DETERMINAZIONE
N. 09 del 11 Dic. 2019

OGGETTO: Indizione di procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b) del
D.Lgs n.50/2016, mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema di Richiesta di Offerta (R.D.O.) art.36 co.6 e art.58 del L.Lgs50/2016- per la fornitura di attrezzature informatiche per il funzionamento dei Servizi a presidio dei Circoli Comunali dell'Infanzia per la somma di € 107.540,82 oltre
IVA al 22% ed € 131.199,80 IVA incl.
CIG 8134844D9F
Approvazione delle Condizioni Generali di Affidamento della procedura negoziata.

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data .................... prot. n. .........

in data 13 Dic.2019 n.2459

Il Dirigente del Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni
Premesso che :
- il sistema educativo comunale prevede Nidi e Scuole dell’Infanzia a gestione diretta che, sulla base
del modello organizzativo vigente, risultano aggregati in venticinque Circoli Comunali dell'Infanzia
che afferiscono alle 10 Municipalità ed al Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato
0-6 anni;
- in capo al Circolo, che aggrega in un unico governo dell’offerta i micro-nidi, i nidi le sezioni primavera e le scuole dell’infanzia comunali, sono poste responsabilità didattiche, organizzative e gestionali;
- il normale raccordo tra Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni, Municipalità, Circoli Comunali dell'Infanzia e Municipalità prevede un continuo scambio di informazione e
dati veicolati attraverso i canali elettronici;
- per assicurare il migliore funzionamento dei Servizi a presidio dei Circoli Comunali dell'Infanzia si
ravvisa l'esigenza di provvedere all'acquisto di attrezzature informatiche;
- in applicazione del D.Lgs.65/2017 il MIUR assegna risorse finanziari relative al “Fondo Nazionale
per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni” destinati ai Comuni;
- tale assegnazione avviene per il tramite della Regione Campania e, al Comune di Napoli è stata assegnata, per il 2018, la somma di €.2.193.336,97 come da nota 59486/2019 della Direzione Generale per
le Politiche Sociali e Socio-sanitarie della Regione Campania .
- che con Disposizione d'incasso n.1 del 18/04/2019 il Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni ha provveduto ad incassare la somma di € 2.193.336,97 relativa al citato finanziamento MIUR;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 308 del 05/07/2019 sono stati approvati gli indirizzi programmatici del Fondo SIEI 2018 (Fondo Nazionale per il sistema Integrato di Educazione ed Istruzione) assegnato al Comune di Napoli pari ad €. 2.193.336,98 a seguito di riparto effettuato dalla Regione
Campania Direzione Generale delle Politiche Sociali e Socio-sanitarie delle risorse ad essa attribuite
con D.M. MIUR n. 687 del 26/10/2018, in particolare, una quota di tale fondo è destinata in particolare:
- per aggiornare la desueta dotazione di attrezzature informatiche dei Circoli Comunali
dell'Infanzia;
- per procedere all'acquisto sussidi didattici per i Circoli dell'Infanzia Comunali;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.556 del 29/11/2019 sono state adottate, con i poteri del
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt.42 comma 4 e 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, le
variazioni del Bilancio di previsione 2019/2021 al fine di consentire l'acquisto di sussidi didattici destinando una quota del finanziamento sopra indicato, pari ad € 131.200,00, sul cap 204870 cod.04.012.02.01.07.002
Rilevato:
- che non si rilevano convenzioni Consip attive per l'acquisto delle postazioni informatiche complete
conformi alle esigenze dello scrivente Servizio;

- che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria l'art.36 co.2 lett.b del
D.Lgs.50/2016 consente il ricorso alla procedura negoziata e l'art.36 co.6 consente alle stazioni appaltanti il ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici;
- che, pertanto, per l'acquisto delle attrezzature informatiche aventi le caratteristiche indicate nelle
Condizioni Generali di Affidamento allegate al presente provvedimento occorre procedere ad attivare
apposita procedura negoziata mediante Richiesta di offerta aperta sul MEPA;
Considerato :
− che, all'uopo, occorre indire apposita gara, mediante procedura ai sensi dell’art.36, comma 2,
lett.b) del D.Lgs. 50/2016, con ricorso al MEPA mediante RDO aperta per l'affidamento della fornitura
di hardware e software ;
Atteso:
- che l'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio
previsto dall'art.95 co.4 lett.b del D.Lgs.50/2016 nei confronti della ditta che avrà presentato l'offerta
più bassa con indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di gara;
- che per la verifica della congruità dell'offerta ci si baserà sui criteri definiti dal MEPA -art.97 co.2- ;
- che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'acquisizione della dichiarazione da parte della ditta
aggiudicataria con firma digitale e allegata all'offerta, a pena di esclusione, di essere a conoscenza
dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C.
254 del 24/4/2014;
- che parimenti, l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto tra Comune di Napoli -Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni e l'aggiudicatario- ai sensi della deliberazione di G.C. 797 del 03/12/2015 che resterà in vigore fino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui
all'art.80 del D.Lgs.50/2016.
Ritenuto :
- di poter ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) così come prescritto dall'art.1 c.450 L. n.296/06, così come modificato dal c.502 dell'art.1 della L. n.208/2015 mediante la formulazione di richiesta di offerta (R.D.O.) aperta per l'acquisto di Personal Computer
(completi di software Office professional Plus 2016; tastiera; mouse; monitor) aventi le caratteristiche
indicate nelle Condizioni Generali di Affidamento allegate al presente provvedimento;
- che il ricorso alla richiesta di offerta (R.D.O.) sul MEPA risponde ai principi di cui all'art.30 del
D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare soddisfa i principi di economicità, di correttezza, di non discriminazione, di proporzionalità, trasparenza e pubblicità in quanto il contraente non è individuato direttamente ma dando luogo ad un confronto concorrenziale di offerte a parità di condizioni;
Atteso che deve, dunque, procedersi all'adozione di apposita determinazione a contrarre, ai sensi
dell'art.32 del D.Lgs n.50/2016 e dell'art.192 del D.Lgs n.167/2000;
Letti
− il T.U. Degli Enti Locali (D.Lgs n.267/2000) s.m.i.;
− il D.Lgs n.50/2016 s.m.i.;
− le Linee Guida n.4 dell'A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del
26/10/16;
− il Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione C.C. n.64 del 24/4/92;
− il Regolamento di Contabilità;

− le norme di e-procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici;
− la nota PG/2018/787762 dell'11/9/2018 della Direzione Centrale Servizi Finanziari;
Viste :
− le Condizioni Generali di Affidamento allegate e parte integrante del presente atto;
− la disposizione del Direttore generale n.28/2012 e la conseguente circolare PG/2012/547856 del
10/8/2012 del Coordinamento del Servizio CUAG, in cui si prevede che i Dirigenti, responsabili
della spesa, non sono tenuti ad acquisire il preventivo parere del CUAG per gli acquisti tramite
Consip, e che pertanto, tale circolare può estendersi anche per le procedure MEPA;
− l'art.4 co.2 del D.Lgs.165/2001;
− l'art.107 co.2, 183 192 del D.lgs 267/2000;
− il Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione di G.C. 64 del 24/4/92;
− il Regolamento di Contabilità;
− l'art.9 co.1 lett.a punto 2 del D.L. 78/2009;
− le norme sull'e-procurement che regolano il funzionamento dei mercati elettronici;
− l'art.36 co.6 e l'art.58 del D.Lgs050/2016.
Attestato :
− che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini dell'esclusione di eventuali
ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con la L. 190/2012 (art. 1 comma 4), è stata
espletata dal dirigente che lo sottoscrive;
− che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt, 13
c.1 lett.b) e 17 c.2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/13;
Si allegano quale parte integrante del presente atto n. 17 pagine, progressivamente numerate:
- Condizioni Generali di Affidamento
DETERM INA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati:
1 - Indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 c.2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, con ricorso al
MEPA mediante RDO aperta per l'affidamento della fornitura di attrezzature informatiche per il funzionamento dei Servizi a presidio dei Circoli Comunali dell'Infanzia e a tutte le attività ad essi collegati, aventi le caratteristiche indicate nelle Condizioni Generali di Affidamento allegate e parte integrante del presente provvedimento.
CIG 8134844D9F
2 - Precisare che l'affidamento sarà effettuato anche in presenza di una sola offerta valida, con il criterio previsto dall'art.95 co.4 lett.b del D.Lgs.50/2016 nei confronti della ditta che avrà presentato
l'offerta più bassa con indicazione del ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base
di gara stabilito in € 107.540,82 oltre IVA al 22% ed € 131.199,80 IVA incl.
3 - Prenotare la spesa complessiva di € 131.199,80 IVA compresa sul Bilancio 2019/2021 annualità
2019 Capitolo 204870 - cod.04.01-2.02.01.07.002
4 - Approvare le allegate Condizioni Generali di Affidamento quale parte integrante del presente atto;

5 - Stabilire che, esperiti i dovuti controlli, il contratto con la ditta aggiudicataria verrà definito mediante le procedure previste dal MEPA e che i relativi costi cederanno a carico dell'aggiudicatario;
6 - Precisare che l'aggiudicazione è subordinata all'acquisizione del Patto d'Integrità sottoscritto tra
Comune di Napoli -Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni e l'aggiudicatario- ai sensi della deliberazione di G.C. 797 del 03/12/2015 che resterà in vigore fino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di gara e all'esito delle verifiche di cui
all'art.80 del D.Lgs.50/2016.
7 - Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D.Lgs. 267/2000 così come
coordinato col D.Lgs. 118/2011 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulietta Chieffo

SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO COMUNALE E SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI

DETERMINAZIONE N.

DEL

2019

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto
come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con Legge 7/12/2012 e della nota del Direttore dei
Servizi Finanziari n. 957163 del 13/12/2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull’intervento ............................
Data ............................
IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 10 comma
1 del D. Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

