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NOLEGGIO DI MATERIALE INFORMATICO PER DAD AI SENSI DELL’ART. 32,
COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-tramite MEPA con ODA- Finanziato col Fondo
europeo di sviluppo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A - “Supporto per libri di
testo e Kit scolastici per secondarie di I grado” cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-LA 2020-307.
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto

Visto

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.;
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";
il DPR 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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e
ss.mm.ii.;
il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
il decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che
prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico,
le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, un Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione;
il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
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Visto
Visti

Visto

Visto

Vista
Vista

Visto

Rilevata
Visto

Preso Atto
Ritenuto
Preso Atto

Vista

Il DI 129/2018;
i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n.
1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE);
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
l’Avviso pubblico AOODGEFID\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;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 11/11/2020, con la quale è stata approvata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/2021;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 11/11/2020, con la quale sono stati
approvati i criteri e le modalità per l’assegnazione dei libri e dei dispositivi in
comodato d’uso agli studenti che si acquisiranno con il progetto PON FSE avviso
pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 autorizzato con codice progetto:
10.2.2A-FSEPON-LA-2020-307;
il provvedimento prot. n. 5429 del 18/11/2020 di formale assunzione al Programma
Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto “Digital kit” –
10.2.2A-FSEPON-LA-2020-307” autorizzato e finanziato;
la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato
“Digital kit” – 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-307”;
il regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi con
affidamento diretto fino ad € 39.999,99, approvato con delibera del Consiglio di
Istituto del 25/01/2019;
che attualmente la convenzione quadro Consip“ non prevede il noleggio di dispositivi
Chromebook;
pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, di avvalersi del
Me.Pa. e di procedere, per celerità, al noleggio di devices mediante Ordine Diretto;
del piano comparativo Me.Pa Prot. n.0000412 del 20/01/2021 da cui si evince che la
ditta C & C Consulting S.P.A. offre il noleggio dei dispositivi richiesti al minor
prezzo e offre la possibilità di riscattare i device a fine noleggio.
la disponibilità in Bilancio;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
di avviare la procedura di affidamento diretto mediante OdA su Me.Pa. per il noleggio
della seguente fornitura di beni:
Descrizione

Quantità

Prezzo oltre l’IVA

ChromeBook Samsung 4
(11,6", Celeron N4000 4Gb,

76

€ 21.802,88

2

64Gb INCLUSA licenza
Google Chrome MC
1. Di impegnare con buono d’ordine MePa N. 5981435/2021, alla ditta C&C
CONSULTING S.P.A., la somma di € 21.802,88 + IVA € 4.796,63 per complessivi €
26.599,51 imputandoli al relativo aggregato di spesa;
2. di informare la Ditta aggiudicataria che è tenuta ad assolvere l’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, con relativa comunicazione del c.c.
dedicato e gli estremi del documento di riconoscimento delle persone delegate ad
operare sugli stessi e che, in caso di inadempienza, ne verrà data tempestiva
comunicazione alla Prefettura;
3. di acquisire il DURC ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183 o la dichiarazione
sostitutiva (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del DPR 28/12/2000 n.
445) che la Ditta risulta regolare con i versamenti dei contributi.
4. La presente determina è pubblicata mediante affissione all’Albo Online dell'Istituto,
nella sezione Amministrazione trasparente e nella sezione PON.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Silvestri
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse(D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii)
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