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Al  Sito web 
Agli Atti della Scuola

Oggetto: Determina  a  contrarre  per  trattativa  diretta  per  fornitura  del  servizio  di
noleggio apparecchiature device con eventuale riscatto - 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  prot.  n.  AOODGEFID/19146  del  06/07/2020,
emanato  nell’ambito  del  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)  “Per  la  Scuola.  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
Piano  1093087  Azione  10.2.2A-FSEPON-CA-2020-204  “Noi  cittadini  del
mondo/Competenze di base di italiano e di lingue straniere(Inglese,francese) “
- CUP. C69J21018820006.

Il Dirigente Scolastico

VISTI il  Regolamento  (U.E.)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi
Strutturali e investimento europei, il Regolamento (U.E.) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (U.E.) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID prot. 19146 del 06/07/2020;
VISTA la candidatura n. 1036382 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado;
VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 26362 del 03/08/2020;
VISTO la nota di autorizzazione prot.n. 28320 del 10/09/2020;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4717A22/PON del 23/06/2021;

NAIC8B300N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004890 - 30/06/2021 - A/22  Programmazione, pro - U

mailto:naic8b300n@istruzione.it%20
mailto:naic8b300n@pec.istruzione.it


CONSIDERAT
O 

che,  in  base alla  normativa  vigente,  il  R.U.P.  deve appartenere  all'organico
della Stazione Appaltante;

VISTE le linee guida per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei  e  le  disposizioni  ed  istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative
cofinanziate dai fondi strutturali europei

VISTE la Delibera n. 04 del 03/09/2020 Collegio dei Docenti e la delibera n. 22 del
28/05/2021 Consiglio di Istituto;;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18;
VISTO la delibera del consiglio di istituto relativa al limite di spesa per affidamento

diretto fissato in  € 39999,00;
VISTO il  verbale  della  Commissione  Valutatrice  delle  domande  pervenute  prot.  n.

4887/A22/PON del 30/06/2021;
RILEVATA la non presenza delle convenzioni CONSIP, accordi quadro e sistema dinamico

aventi  ad  oggetto  “BENI/SERVIZI”   comparabili  con  quelli  relativi  alla
presente  procedura  di  noleggio  apparecchiature  (notebook)  con  eventuale
riscatto;

RITENUTO necessario  procedere,  a  fronte  delle  superiori  considerazioni  e  per  la
salvaguardia  della  corretta  procedura  dell'opera  pubblica  in  questione,
all’affidamento  diretto  per  il  noleggio  previa  trattativa  diretta  sul  sistema
MEPA di CONSIP entro breve tempo;

Determina

Art. 1 . Tutto  quanto  indicato  in  premessa  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

Art. 2 . L’avvio  della  trattativa  diretta  su  MEPA  per  fornitura  del  servizio  di  noleggio
apparecchiature device con eventuale riscatto. Il noleggio prevede la consegna entro
più breve tempo possibile e il ritiro al 30/09/2021, salvo la possibilità di riscatto dei
beni noleggiati da parte dell’Istituto. Nel rispetto del principio delle pari opportunità,
rotazione e parità di trattamento saranno affidate ad operatore economico abilitato alle
forniture di beni/servizi informatici. 

Art. 3 . Di impegnare la spesa di euro 20.043,90 (iva inclusa) nell’aggregato A/3/4 – CIG. N.
ZD6324E048;

Art. 4 . La fornitura e messa in opera del bene/servizio di noleggio con ipotesi di riscatto, se
richiesto dall’Istituto, al termine del noleggio dovrà essere realizzata entro 15 giorni
lavorativi  dalla stipula del contratto  ordine dell’affidatario,  salvo eventuali  proroghe
concesse dall’Ente erogatore del finanziamento;

Art. 5 . Di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. per la regolare esecuzione;
Art. 6 . Di disporre  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  Scolastico  Dott.ssa

Concetta Stramacchia.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Concetta Stramacchia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/1993
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