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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI 
NOLEGGIO SUSSIDI DEVICES INFORMATICI A FAVORE DEGLI ALUNNI RICHIEDENTI AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

  

VISTO                                l’avviso Prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0019146.06-07-2020 
“Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado per libri di testo e kit scolastici” - 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). In 
coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - 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 Nota autorizzativa del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n° 
AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione di 
spesa dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica negli anni 
2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA                                    la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 12 ottobre 2020 di assunzione al 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 del progetto/attività 10.2.2A-
FSEPON-SI-2020-216 “Per una scuola solidale e inclusiva” – Supporti didattici 
Avviso 19146/2020; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  Il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2020 approvato in data 16/12/2019; 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 



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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 
2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto 
Sblocca Cantieri); 

VERIFICATE 

 

le schermate delle vetrine delle Convenzioni attive presso Consip S.p.A. e la non 
presenza di convenzioni aventi per oggetto beni e servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura; 

CONSIDERATA                   la ristrettezza dei tempi e l’esigenza di acquisire nel più breve tempo possibile i 
supporti didattici da dare in comodato gratuito agli alunni in modo che gli stessi 
possano fruire della didattica digitale integrata (DDI); 

VALUTATA  la possibilità e l’opportunità di effettuare un affidamento diretto, previa trattativa 
diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 entro 
breve tempo; 

CONSTATATA 

RITENUTA                                    

l’esigenza di acquisire la fornitura di cui appresso; 

la fornitura rispondente all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve 
soddisfare e ritenuto congruo il prezzo rispetto alla prestazione; 

 

DETERMINA 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto relativo 
al noleggio della seguente fornitura n. 29 tablet IPAD marca Apple comprensivi di licenza MDM, 
custodia slim folio e pencil per un importo complessivo pari a € 13.222,55 IVA ESCLUSA alla ditta 
C&C Consulting SPA, con sede in VIALE L. EINAUDI, 10, 70125, BARI (BA), P. IVA  05685740721; 

 di autorizzare tale spesa da imputare a carico dell’esercizio finanziario 2020; 

 che Il servizio di noleggio dovrà essere attivato entro e non oltre la fine del corrente mese per 
permettere la realizzazione del progetto; 

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

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Maria Patrizia Gumina 

                                                                                                                                            (documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i) 
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