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All'albo dell'istituzione scolastica 

In amministrazione trasparente 

 

 

Progetto PON FSE: Miglior corredo scolastico per studentesse e studenti 

 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-301 

         

CUP: J51D20001140006 
 

CIG: CIG: Z963217B01  

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

per l’affidamento diretto di noleggio di materiale informatico, in particolare n. 17 Notebook HP 

250 G8 15,6”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine 

Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “ Codice dei Contratti pubblici”; 

CONSIDERATO    in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
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VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE        la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO    in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

CONSIDERATO       in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con           

                                     l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento     

                                     delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA         l' approvazione del P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA         la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 123/23/2021 del 01/02/2021, di approvazione 

del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO                        l’Avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito 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. Avviso pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici.                

VISTA                       la Nota autorizzativa AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 del MIUR-Dipartimento 

per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV - con la quale 

è stata comunicata la formale autorizzazione della proposta inoltrata, con 
codice di autorizzazione: PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-301 “Miglior 

corredo scolastico per studentesse e studenti ” La nota autorizzativa prot. nr. Prot. 

AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 che determina l’avvio delle attività;  

VISTO                       il Decreto di assunzione al bilancio n. 1088 prot. nr. 6846 del 04/06/2021;  

RILEVATA               la necessità di noleggiare celermente il materiale senza previa consultazione di due 

o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017) a sostegno 

della didattica a distanza;  

RILEVATO             che l’importo della spesa ai sensi di quanto previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto            

2018, n. 129 “affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 
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legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore 

a 10.000,00 euro”, è di competenza del Consiglio d’Istituto;  

CONSIDERATO     che il Consiglio di Istituto con Delibera nr. 150/25/2021 del 19/05/2021 deliberava di 

procedere all’affidamento della fornitura di beni necessari alla realizzazione del Progetto 

innanzi descritto, per un importo superiore ad € 10.000,00; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire (ai 

sensi dell’art. 1, c. 450 della Legge 296/2006 e dell’art. 1, comma 512 della Legge 

n. 208/2015); 

CONSIDERATO     che, come precisato nella nota del M.I. n.1033 del 29/05/2020, in assenza di apposita 

convenzione CONSIP e di carenza o di inidoneità di Accordi quadro e SDA.PA., le 

Stazioni Appaltanti possono procedere all’affidamento in via autonoma; 

CONSIDERATE       le indagini di mercato effettuate attraverso la consultazione di altri listini sul Mepa, 

attraverso l’esame delle offerte di noleggio devices;  

VISTO                        l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

DATO ATTO            che da una disamina del prodotto offerto a noleggio dalla ditta CAMPUSTORE srl 

con sede in Basano del Grappa (VI) alla Via Villaggio Europa n. 3 (P.iva 

02409740244) presente nel MEPA: Notebook HP 250 G8 15,6” è corrispondente 

alle esigenze del nostro Istituto al costo di € 720,00 +Iva 22% ciascuno, per un 

importo totale di € 14.952,80 per il noleggio di n. 17 notebook;  

RITENUTO              vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla 

luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:  

                                   a) Valutazione positiva dell'offerta acquisita;  

                                   b) Ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di 

affidamento del servizio di noleggio e dei tempi dell'impegno delle risorse umane 

deputate allo svolgimento delle procedure di gara;  

SENTITO                  il DSGA per la copertura finanziaria 

DATO ATTO          di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, 

recanti   Linee guida n. 3; 

 

 

D E T E R M I N A 
   Art. 1 – Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 – Oggetto del servizio 

Il servizio ha per oggetto i l  noleggio di materiale informatico, in particolare n. 17 Notebook HP 250 

G8 15,6” 

Art. 3 – Affidamento della fornitura 

La fornitura di cui all’art. 2 è affidata alla ditta CAMPUSTORE SRL con sede in Bassano del Grappa 

(VI) alla Via Villaggio Europa n.3 (P.iva 02409740244) secondo la procedura di affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
La Ditta dovrà fornire alla stazione appaltante: 

• la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con gli estremi 
identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato; 

• il DURC ai sensi della L. n. 183/2011 o la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, 
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n. 445 

• la dichiarazione del possesso requisiti artt. 80-83 del D. Lgs. 50/2016. 
Art. 4 –Importo di spesa 

L’importo di spesa impegnato per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 12.240,00 per 

imponibile, € 2.692,80 per Iva, per un importo complessivo di € 14.932,80; 

Art. 5 –Tempi di esecuzione 

La fornitura di cui all’art. 2 dovrà essere assicurata entro 10 giorni lavorativi; 

Art. 6 – Pagamento 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica (Codice Univoco 

UFGS7Z), mediante bonifico bancario, nei termini di legge dal ricevimento della stessa, previa 

verifica della regolarità contributiva. 

Art. 7 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuata come Responsabile del Procedimento il DS, prof.ssa Alessia Colio. 

Art. 8 - Pubblicità 

La presente determina è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, all’Albo dell’istituto, 
in Amministrazione Trasparente, sul sito istituzionale http://www.federicosecondo.edu.it.  

Art. 9 – Norme finali e di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                               Prof.ssa Alessia Colio 

(Documento informatico firmato digitalmente  

aisensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate) 
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