
 

 
 

Cod. ident. Progetto:     10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 – Codice CUP progetto: H89D20000250001 
          
CIG: Z48310B12D                     Al sito web 

                         All’Albo on line 
. 
 
 

Oggetto: Determina a contrarre per  servizio di locazione devices da concedere in comodato d’uso a favore degli alunni 
che ne abbiano necessità. 

 Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/202 -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

 
 Progetto PON FSE codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 – Titolo del Progetto “La didattica inclusiva per un 

miglioramento sociale”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 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; 

Visto il D.I. 129/2018 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

Visti i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 





Visto   l’avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2.  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-line. 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 28 del 04/06/2020 e del Consiglio di Istituto n. 23 del 23/06/2020 di adesione 
al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “La didattica inclusiva per un miglioramento sociale”, inserito agli atti dell’Istituto con 
Prot. n. 5626/C2 del 21/07/2020;  

Vista   la nota prot.   n. AOODGEFID/28317 del 10.09.2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff. IV del MI ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto dal titolo “La didattica inclusiva per un miglioramento sociale” – Progetto codice 10.2.2A-
FSEPON-LA-2020-193 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 65.470,59; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Visto il Decreto Legge n. 76, del 16 luglio 2020, cd. “Decreto semplificazioni” recante misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale; 
Vista la circolare MI AOODGEFID n. 30953 del 26/10/2020 di chiarimento all’avviso in oggetto; 
Rilevata l’esigenza di: 

a) indire una procedura negoziata, previa indagine di mercato, a cui affidare la fornitura, tramite 
trattativa diretta, di servizio di locazione devices per l’a.s. 2020/2021; 

b) Procedere con affidamento diretto per la fornitura di supporti didattici disciplinari, libri, kit didattici 
per l’a.s. 2020/2021; 

 
ai sensi del combinato disposto del D.I. 129/2018 e dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, - Progetto PON FSE codice 
10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 – Titolo del Progetto “La didattica inclusiva per un miglioramento sociale”; 

 
Considerata l’urgenza di dare in comodato d’uso o in proprietà, agli studenti preventivamente selezionati servizi di 

locazione devices e/o supporti didattici disciplinari, libri, kit didattici per l’a.s. 2020/2021; 
Preso atto  che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono essere in 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile n. 50 
Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
Considerato che un’indagine di mercato ha consentito di individuare quale fornitore del servizio di locazione devices per 

il periodo 01/04/2021 – 31/08/2021, la Ditta Mondo Informatica SRL, che espone un prezzo congruo rispetto 
al mercato di riferimento, come da preventivo Prot. n. 2821 del 11/03/2021 e che il suddetto fornitore si è 
impegnato a consegnare la fornitura entro il 01/04/2021; 

Considerato  che per accelerare la fornitura di supporti didattici disciplinari, libri di testo e i kit didattici è necessario 
procedere con affido diretto a varie Ditte operanti sul territorio o che forniscono supporti specifici (come ad 
esempio quelli riguardanti il settore musicale) operanti sul territorio nazionale;  

Accertato   che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale e.f. 2021, al PROGETTO P02-
07 PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 - La didattica inclusiva per un miglioramento sociale, che presenta 
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;  

Ritenuto  che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica Dott. Alessandro Ernestini, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
adeguate rispetto all’incarico in questione, 

DETERMINA 

Art. 1 - Premessa 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 - Oggetto 
Si autorizza l’acquisizione della fornitura per il  servizio di locazione devices da concedere in comodato d’uso a favore 
degli alunni che ne abbiano necessità attraverso la procedura MEPA; 
Art. 3 – Individuazione Operatori Economici 
Vista la natura diversa dei beni e servizi richiesti: 

- dopo aver consultato n. 3 operatori economici specializzati e certificati nel settore oggetto della fornitura e presenti su 
Mepa,  il servizio di locazione devices sarà affidato alla Ditta Mondo Informatica SRL Tramite trattativa diretta; 



 
Art. 4 – Procedura di affidamento 
Successivamente alle individuazioni di cui all’art. 3, si procederà all’acquisizione della fornitura servizio di locazione 
devices tramite Trattativa diretta, mentre si procederà con acquisto diretto per la fornitura di supporti didattici 
disciplinari, libri, kit didattici e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.I. 129/2018, mediante MEPA.  

. 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, attraverso la trattativa diretta sul MEPA alla 
Ditta Mondo Informatica Via della Palazzina, 213-01100 Viterbo 

 
Noleggio di n. 52  notebook “DELL- VOSTRO 3500 – CORE I5 1135G7/2.4 GHZ-WIN10PRO EDIZIONE A 64 BIT – 8 GB RAM- 

256 GB SSD NVME-15.6” 1920 X 1080 (ULL HD) @ 60 HZ-IRIS XE GRAPHICS – WI-FI, BLUETOOTH-NERO-BTS-CON 1” per il 

noleggio dal 01/04/2021 al 31/08/2021 per un imponibile netto individuale di € 562,04 X52= 29.226,00  

di autorizzare la spesa di € 29.226,00 + €  6.429,72 IVA  per una cifra totale  di €  35.655,72      da imputare P02/07 “PON 
FSE - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-193 - La didattica inclusiva per un miglioramento sociale”   dell’esercizio finanziario 2021 
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza. 

▪ Che La fornitura richiesta dovrà essere realizzata in tempi brevi.  

▪ di richiedere alla ditta affidataria: 

▪       - gli estremi identificativi dell’IBAN del conto corrente bancario e/o postale; 

▪       - la fattura in formato elettronico – CU: UFDCA3; 

▪         di informare la ditta affidataria che: 

▪ Si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

▪ Deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

▪  di assegnare il presente provvedimento al Direttore dei SGA dell’istituzione scolastica Biagini Marzia, per la  regolare 
esecuzione  dello stesso.           

Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento 
Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico, 
Alessandro Ernestini;  
Art. 6 - Pubblicazione 
Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto 
 
 

 
        Il Dirigente Scolastico 
                              (Prof. Alessandro ERNESTINI)   
          (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  
          norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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