
  

 

 

 
PON/FSE    “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Avviso pubblico Prot. 9146 del  6707/2020   

Supporto per libri di testo e  kit scolastici a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado

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  con particolare riferimento al primo ci

e anche tramite percorsi on-line 

Autorizzazione n. 67880 del 10/09/2020 per il piano 1036615

Codice identificativo progetto:  10.2.2A-FSEPON

 

Titolo del progetto: “Studenti smart ... una scuola per tutti”

Codice Unico di Progetto (Cup)   F81D20000100006

 

Protocollo digitale    

Sesto Calende, 2 novembre  2020 

 

OGGETTO: Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

a), del D.Lgs n. 50/2016 e marzo 2020, articolo 120, comma 2 

Amministrazione (MEPA), per il noleggio di n.

importo contrattuale di  €    24.233,44   (Iva esclusa)

CIG: Z4A2EFB6E6 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del

Contabilità Generale dello Stato»; VISTO 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»;  

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. 28 ag

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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In  Amministrazione  Trasparente

OGGETTO: Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

a), del D.Lgs n. 50/2016 e marzo 2020, articolo 120, comma 2 - affidamento diretto su MEPA Pubblica 

di n. 17 I3 HP 250 G7  e  N. 35 I5  250 G7  dispositivi Notebook

(Iva esclusa) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del

Contabilità Generale dello Stato»; VISTO 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 

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 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

ioni 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. 28 agosto 2018, n. 129;  

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

 

 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 

   

All’Albo  

In  Amministrazione  Trasparente 

  

OGGETTO: Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 

affidamento diretto su MEPA Pubblica 

dispositivi Notebook per un 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; VISTO 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 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

ioni 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. 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
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VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, recanti «Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»;  

PRESO ATTO della Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 – “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle 

misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle 

procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle 

relative prestazioni” e relativa successiva precisazione del 20 aprile 2020; 

PRESO ATTO del  Documento denominato “Vademecum ANAC per affidamenti rapidi durante l’emergenza e 

nella “fase 2”” del 22 aprile 2020; 

VISTO il “Regolamento del Consiglio d’istituto Contenente Criteri e dei limiti per lo svolgimento delle attività 

negoziali da parte del Dirigente  scolastico”  redatto ai sensi dell’art. 45 c. 2 del Decreto Interministeriale n. 129 

del 28 agosto 2018, Integrato dal Regolamento per le Forniture di beni e servizi a norma dell’art. 36 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successivo Decreto Legislativo Correttivo n. 56 del 19 aprile 2017 - correlate 

Linee Guida ANAC; delibera n.  233 dell’11 marzo 2020:  

VISTO l’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle 

istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” che 

si pone  l’obiettivo di sostenere la ripresa dell’attività didattica per il nuovo anno scolastico, consentendo alle 

istituzioni scolastiche di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli 

studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l’adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo 

di modalità didattiche innovative; 

VISTO Avviso pubblico Prot. 9146 del  6707/2020_Supporto per libri di testo e  kit scolastici a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado;  

VISTO il progetto “Studenti smart ... una scuola per tutti” elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. e la 

candidatura  inviata da questa Istruzione scolastica N. 102878011978 del 15/06/2020;  

PRESO ATTO  della graduatorie di cui alla nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020, pubblicate sul sito 

dedicato al “PON Per la Scuola”, da cui risulta l’ammissione al finanziamento per  la somma di € 37.058,82;  

PRESO  ATTO della comunicazione di ammissione al finanziamento  prot.  M.I. 26342 del 3.08.2020 

VISTA la lettera di autorizzazione del  10/09/2020 Prot. n. AOODGEFID/28314 codice identificativo progetto 

10.2.2A – FSEPON – LO-2020-461; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’8 settembre 2020 relativa all’assunzione nel programma annuale 

2020 del finanziamento di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 

finanziari, per l’importo di Euro 37.000,00; 

CONSIDERATA La formale assunzione a bilancio E.F. 2020  del finanziamento relativo al progetto - Supporto per libri 

di testo e  kit scolastici a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado – “Studenti smart ... una 

scuola per tutti” nell’aggregato   modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 

02- “Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale 

previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

 

ACCERTATA la somma in parola, in conto competenza, nell’ aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” 

(liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv. 3)  

 

DISPOSTA la necessaria variazione al programma annuale per risorse finalizzate.;  

ACQUISITO il Codice Unico di progetto CUP :     F81D20000100006 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

Richiesto all’ANAC  il CIG: Z4A2EFB6E6 
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RILEVATA la necessità di procedere con noleggio per 12 mesi di n. 17 I3 HP 250 G7  e  N. 35   I5  250 G7  

dispositivi Notebook come dispositivi di supporto a famiglie in difficoltà; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive per il servizio richiesto alla data del 29.10.2020. 

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il 

confronto della richiesta dei preventivi di spesa forniti da n.10 operatori economici, volto a selezionare 

l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 
- Operatore: Monti & Russo – Legnano (MI) 

- Operatore: Arcadia Tecnologie srl – Bovisio Masciago  (MB) 

- Operatore: Logostre Magenta srl – Magenta (MI) 

- Operatore: T.S.A. srl – Pessano con Bornago (MI) 

- Operatore: Bgtech – Milano 

- Operatore: Ligra DS srl – Vigolzone (PC) 

- Operatore: Computer shop – Gallarate (VA) 

- Operatore: Mast soluzioni informatiche – Castelletto Ticino (NO) 

- Operatore: Aaron Technology srl -  Milano 

- Operatore: C2 Group – Cremona (CR) 

ACQUISITI 4 preventivi da parte dei 10 operatori interpellati; 

EFFETTUATA una verifica delle quotazioni  e individuata la proposta della ditta “C2 Group” –  Cremona (CR);  

come la più conveniente, a fronte del prezzo più basso e  della disponibilità immediata delle attrezzature;  

SI RITIENE pertanto, di affidare il servizio Tramite MEPA all’operatore “C2 Group – Cremona (CR)”, per un 

importo pari a € 24.233,44 iva esclusa; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Ordine Diretto di Acquisto (OdA);  

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’acquisto di cui sopra ammonta a € 24233,44  IVA esclusa e ad €  

29.564,80 iva inclusa; 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento trova copertura aggregato 02 – 

“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo sociale europeo (FSE)” (liv. 2- voce), 

sottovoce “PON per la Scuola (FSE)” (liv. 3) 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa: 

1. – di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite MEPA, della 

fornitura del materiale sopra citato all’operatore economico “C2 Group – Cremona (CR)”per un importo 

complessivo pari a € 29.564,80 iva inclusa;  

2 - di autorizzare la spesa complessiva  e di imputarla alla scheda finanziaria A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di 

destinazione (liv. 3) “Supporti didattici Avviso 19146/2020” codice identificativo del progetto  10.2.2A-FSEPON-LO-

2020-461 ;  

3. - di pubblicare questo provvedi mento sul sito internet di questa Istituzione ai sensi della vigente normativa sulla 

trasparenza.  

Il Responsabile unico del procedimento d i cui all’art. 31 del D. lgs. 50/2016 è il Dirigente scolastico. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è il DSGA dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elisabetta Rossi  
Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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