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Al sito web dell'Istituzione scolastica 

             area dedicata 
 
 
Oggetto: determina per l’affidamento diretto di noleggio device, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA)  da concedere in comodato d’uso alle studentesse 
e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021, ricadente nell’ambito 
del Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 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 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Infrastrutture perl’istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 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 

 
Autorizzazione al progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-209  
Titolo del progetto: “LA SCUOLA PER TUTTI” 

CUP: J89J21001210006 

CIG: Z9E31C3AFA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Fondi 
Strutturali Europei -Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
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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. 

VISTA la nota 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. 26028 del 23/07/2020 “PROROGA 
TERMINI” trasmissione candidatura; 

VISTA  la nota 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. 30953 del 26/10/2020 
“CHIARIMENTI”; 

VISTA  la candidatura dell’Istituto n. 1040364-19146 del 06/07/2020 FSE - Supporto per 
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado protocollo n. 25379 del 
23/07/2020; 

VISTA    la nota 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. AOODGEFID 0026362 del 
03/08/2020 con la quale sono state approvate le graduatorie contenenti gli elenchi 

relativi alle istituzioni ammesse al finanziamento la realizzazione del progetto per la 
realizzazione di “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado”, ove l’istituto si posiziona al posto 54 con punteggio 49,8024; 

VISTA la nota 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. 27760 del 02/09/2020 
“AUTORIZZAZIONE AI PROGETTI; 

VISTA  la nota 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. 28489 del 17/09/2020 “ERRATA 
CORRIGE”; 

VISTA  la nota 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. AOODGEFID 28317 del 
10/09/2020 di autorizzazione progetto che rappresenta la formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

VISTO  il progetto dal titolo  “LA SCUOLA PER TUTTI; 

Sottoazione Codice  
identificativo progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
progetto 

 
10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-LA-2020-209 

 
LA SCUOLA PER TUTTI 

 
€ 27.294,12 

 
VISTE   le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di  

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTI   i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
Strutturali e di investimento europei e 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); 
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 21 del 10/02/20210 di approvazione del 
Programma annuale e.f. 2021; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 27 del 21/12/2020, con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del PTOF 2019-22 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.16 del 28/12/2020, con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del PTOF 2019-22 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 15/10/2019 con la quale si è 
approvato l’apposito “regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria e per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”. 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 31.08.2020 di autorizzazione alla 

partecipazione del progetto dal titolo “LA SCUOLA PER TUTTI”; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 02.09.2020 di autorizzazione alla 

partecipazione del progetto dal titolo “LA SCUOLA PER TUTTI”; 

VISTA la delibera n. 24 del 15.03.2021 del Consiglio di istituto di approvazione dei criteri 
per l’assegnazione del punteggio ai fini della graduatoria degli aventi diritto; 

VISTA  la nota Prot. 3691/U del 29/03/2021 “Azione di informazione, comunicazione, 

sensibilizzazione e pubblicità”;  
VISTA  la nomina del RUP prot. n. 3693/U del 29/03/2021; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 3694/u del 

29/03/2021 del progetto dal titolo “LA SCUOLA PER TUTTI”; 

VISTA la dichiarazione di avvio Prot. n. 3695/U del 29/03/2021; 

VISTO il decreto di incarico del Direttore SGA allo svolgimento dell’attività amministrativa e 

contabile Prot. n. 3605/u del 26/03/2021; 

VISTO il decreto di incarico del Dirigente Scolastico allo svolgimento di direzione e di 

coordinamento delle attività connesse  alla realizzazione del progetto Prot. n. 4151/u del 

14/04/2021; 

VISTO  il bando di selezione alunni per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti 

didattici, da concedere in comodato d’uso, prot. n. 4185/u del 15/04/2021 con 
scadenza delle relative candidature il giorno 23/04/2021; 

VISTA l’errata corrige - Bando di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma 

di supporti didattici, da concedere in comodato d’uso Prot. 4255/u del 16/04/2021; 
CONSIDERATO l’esiguo numero di domande pervenute entro la scadenza di cui sopra; 
VISTA  la nota di riapertura termini bando di selezione alunni per l’ammissione al 

contributo sotto forma di supporti didattici, da concedere in comodato d’uso, prot. n. 
4634/u del 26/04/2021 con scadenza delle relative candidature il giorno 29/04/2021 
ore 13:00; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle domande pervenute Prot. n. 
4978/U del 03/05/2021; 

VISTO il verbale di valutazione delle domande pervenute della commissione Prot. n. 
5100/e del 05/05/2021; 

VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot. n. 5204/u del 
07/05/2021; 

VISTO  il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva Prot. n. 5405/u del 
12/05/2021; 

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico per la liberatoria privacy Prot. n. 5521/u 
del 14/05/2021; 
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RILEVATA  l’urgenza di garantire il noleggio di device (notebook) da concedere in comodato d’uso 
alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021, per la 
realizzazione dell’intervento, per il periodo maggio-agosto 2021; 

RILEVATO  che l’importo della spesa rientra nell’ambito di competenza del Dirigente Scolastico, 

come previsto dal regolamento approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 
15/10/2019; 

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, anche per 
ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno di risorse umane deputate allo 
svolgimento delle procedure di acquisto per la fornitura di materiale che si intende 
acquisire e motivato anche da ragioni d’ urgenza e indifferibilità della spesa; 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti 
Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 
vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00;  

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 

da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni 

scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità 

alle convenzioni; 

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, […] 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»; 

RILEVATA    l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore di noleggio devices; 

CONSIDERATO che su MEPA sono presenti aziende che offrono il servizio di noleggio per 

macchine con le caratteristiche di interesse della scuola;  

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su 

MEPA che fuori;  

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva  sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si 

intende acquisire ha consentito di individuare l’operatore economico Pucciufficio srl Via 

A. Barteri, 8 – 06128 Perugia (PG);  

TENUTO CONTO che l’operatore economico Pucciufficio srl Via A. Barteri, 8 – 06128 Perugia (PG); 

per  l’acquisto in questione, offre un prezzo congruo e inferiore rispetto ad altri 

consultati e rispetto all’interesse pubblico che l’istituzione scolastica intende soddisfare e 

device subito disponibili; 

PRESO ATTO che l'avviso MIUR prevede la possibilità del riscatto dei device alla condizione che "gli 

oneri finanziari relativi all'eventuale riscatto al termine della locazione non potranno 

essere posti a carico del presente progetto, ma dovranno trovare copertura a valere su 

altri ed ulteriori fondi, come da disposizioni del ministero espressamente autorizzate; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
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       DETERMINA 

 

 di dichiarare le motivazioni suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 di procedere al noleggio di n. 11 device (notebook), tramite Ordine Diretto (OdA) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, dall'operatore economico Pucciufficio srl Via A. Barteri, 8 – 06128 Perugia 

(PG); 

 di autorizzare la spesa di complessiva di € 8.778,00 con canoni mensili di € 2.926,00 oltre IVA 

22% € 1.931,16 ; 

 di imputare la spesa nel Programma annuale esercizio finanziario 2021 - scheda di destinazione 

Attività A03-13 Supporti Didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-209; 

 di riservarsi la facoltà di riscattare ciascun bene e di imputare la disponibilità economica ad altro 

capitolo di spesa; 

 di subordinare la stipula e/o l’efficacia del contratto alla verifica del possesso dei requisiti di cui 

all’art.80 a carico dell’O.E. affidatario in via definitiva; 

 di informare il contraente che ai fini del pagamento, sono richiesti obbligatoriamente:  

- tutti gli elementi per consentire alla scuola la consultazione del documento di regolarità 

contributiva (DURC) aggiornato;  

- la dichiarazione di conto corrente unico dedicato, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- la dichiarazione anticorruzione, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Piano di Prevenzione della 

Corruzione, in ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione»; 

- la dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80-83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo. 

 
   

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 
relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella 
sezione “PON Per la scuola Competenze e Ambienti di apprendimento 2014 2020” del sito di questo 

Istituto (www.icenzobiagi.edu.it)  
 
 

                          Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

http://www.icenzobiagi.edu.it/

