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OGGETTO: Determina a contrarre per il noleggio di devices da concedere in 

comodato d’uso gratuito agli studenti nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-
253 “Laboratori didattici a distanza: il Fermi per l’innovazione” Mediante affidamento diretto 

sotto i 40.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive 
mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 – CUP: C87E20000110006 – CIG: Z1930D2652 
 

“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 (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. Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020” 
 

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 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 
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. 257 concernente il regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 
15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici 

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

in vigore dal 19 aprile 2016 ; 
VISTO il D. Lgs 19/04/2017 n. 56 – decreto correttivo al D.L.vo 18/04/2016 n. 50 

Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO Il D.L. 32 del 18 aprile 2019 convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 – 
modifiche al codice degli appalti; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 
testo e kit scolastici” – 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 candidatura n. 1035994 inoltrata sulla piattaforma infotelematica GPU, 
all’autorità di gestione in data 21/07/2020; 

VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID\26362 del 03/08/2020, con il quale 

venivano pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al 
finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati; 

VISTO il provvedimento di approvazione dei progetti da parte dell’Autorità di 
Gestione, nota prot. AOODGEFID/27760 del 02/02/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28317 del 

10/09/2020, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per la somma 

complessiva di € 107.058,82 (centosettemilacinquantotto/82); 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 0005062/U del 18/09/2020 con il 

quale è avvenuta la formale assunzione nel P.A. dell’e.f. 2020 del 

finanziamento; 
VISTE le richieste di tablet e notebook in comodato d’uso gratuito pervenute a 

seguito della circolare prot. 4690/U del 07/09/2020; 
VISTO il verbale prot. 5594/E del 09/10/2020 della Commissione esaminatrice 

delle richieste nominata con nota prot. 5512/U del 06/10/2020; 
VISTA la determina dirigenziale prot. 0006310/U del 02/11/2020 di affidamento 

diretto tramite OdA su MePa alla società C2 SRL, per il noleggio di tablet e 

notebook da fornire in comodato d’uso gratuito agli studenti; 
VISTO l’ordine di acquisto n 5823499 effettuato su MePa in data 02/11/2020 per 

il noleggio di n.35 dispositivi; 
CONSIDERATE le ulteriori richieste di dispositivi in comodato d’uso gratuito arrivate; 
CONSIDERATA l’esigenza di fornire agli studenti delle classi del triennio dispositivi in 

grado di supportare i software specifici delle materie d’indirizzo; 

VISTA la circolare prot 1094/U del 11/02/2021con la quale si comunicava la 
riapertura dei termini per la richiesta di sussidi didattici; 

VISTO il verbale prot 1553/U del 26/02/2021 della Commissione esaminatrice 
delle richieste nominata con nota prot. 1542 del 26/02/2021; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip per la fornitura in oggetto; 

ATTESO che l’importo della fornitura rientra nel limite di competenza del Dirigente 
Scolastico di cui all’art. 45 del Decreto 129/2018; 

ATTESO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36 comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016 dispone il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare 
acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso 

l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA); 
RITENUTA l’offerta della ditta C2 SRL presente sul MePa pienamente rispondente ai 

requisiti e particolarmente vantaggiosa; 
   

 
DETERMINA 
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Art. 1 Oggetto  
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto tramite OdA su 

MePa alla società C2 SRL, Partita IVA 01121130197, per il noleggio di n. 10 notebook da 
fornire in comodato d’uso gratuito agli studenti. 
 

Art. 2 Importo  
L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare 

fino a un massimo di € 5.370,00 (cinquemilatrecentosettanta/00) IVA esclusa.  
 
Art. 3 Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile 
del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Monica Nanetti. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    (Prof.ssa Monica Nanetti) 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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