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         Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

          Sito web   PON FSE 2014-2020   
 Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: affidamento diretto per noleggio di dispositivi portatili ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 - Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - 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). 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.  

 
Titolo progetto “A scuola...non uno di meno”  
Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON –LA -2020- 370 
 
CUP: C91D20000290006 
CIG     Z2331BDC0E 

Il Dirigente Scolastico 

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 D. I 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; 
 

Visto l'Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - 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). 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. 1038626 – Piano  19146 del 06/07/2020 - FSE – “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado” inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 21.07.2020 ed assunto a protocollo 
dall'Autorità di Gestione con n. 23573 in data 21.07.2020; 
 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/28317 del 10 settembre 2020, che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

Considerato che il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 33 del 26.11.2019 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 
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Visto il proprio decreto prot. 0008509/U del 09/11/2020 di assunzione in bilancio delle somme  di complessivi € 
4.000,00 assegnate per la realizzazione del progetto con il quale viene integralmente iscritto nel programma 
annuale 2020 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso; 

 
Visto che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e della celerità con cui è stata richiesta la presentazione delle 

candidature, è stato concesso di poter presentare le opportune delibere degli OO. CC., per l’approvazione e 
l’attuazione del progetto, successivamente alla data di inoltro della candidatura; 
 

Vista la delibera degli OO.CC. competenti, relative all’approvazione e alla realizzazione del progetto con inserimento 
nel PTOF, Consiglio di Istituto - n. 62 del 03.11.2020; 
 

Visti i Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 
 

Tenuto Conto 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 vigente, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture;   
   

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);  
 

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte.  
 

Visto  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede la possibilità  per le stazioni appaltanti di procedere 

all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,  anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;   
 

Viste  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018, 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. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
 

Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, , il MEF, ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;  
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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 esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
 

Dato Atto Della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 1, comma 510 della l. 28 dicembre 2015, n. 208; 
 

Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 4500/U del 10/05/2021; 

Dato Atto della necessità di acquistare n.4 notebook, come previsto dal piano del progetto, da assegnare, in fase 
emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti; 

 
Vista l’offerta della ditta C2 GROUP SRL  Cremona (CR) via Piero Ferraroni, 9 – P.IVA 011211301970, ritenuta dalla 

responsabile del team digitale, più rispondente alle esigenze della scuola, in quanto dispositivi di più recente 
tecnologia 
 

Preso Atto  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, ammonta ad € 2.620,56, IVA inclusa, (€ 2.148,00 IVA €   
472,56);  

Tenuto Conto che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato 
(risultando non affidatario) in un precedente affidamento; 
 

Tenuto Conto che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto all’Operatore 
la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 
 

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); 

Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187, convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z2331BDC0E; 
 

Considerato  che l’ importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad € 2.620,56, compresa IVA  trova copertura nel 
bilancio di previsione per l’anno 2021 – Scheda A03 Didattica – 16 Supporti e kit didattici  FSEPON LA-2020-370, 
avviso 19146;  

 
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», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite ODA 
su Me.Pa,  la fornitura avente ad oggetto l’acquisto di n. 4 notebook  HP 240  G 8 Intel I5 - all’operatore 
economico C2 GROUP SRL  Cremona (CR) via Piero Ferraroni, 9 – P.IVA 011211301970, per un importo 
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complessivo delle prestazioni pari ad € 2.620,56  (duemilaseicentoventivirgolacinquantasei) IVA al 22% 
inclusa, (€ 2.148,00, IVA €  472,56);   

 di imputare la spesa sul capitolo A03.16 Supporti e kit didattici  FSEPON LA-2020-370, avviso 19146, 
dell’esercizio finanziario 2021 che presenta l’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

 di nominare se stessa Dott.ssa Mariangela Francucci quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 di dare atto che ci si atterrà agli obblighi di tracciabilità secondo quanto dispone la legge n. 136/2010 e 
ss.mm.ii.; 

     di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 
www.espazia.edu.it nella sezione dedicata PON 2014-2020 ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 50/2016.  

           
       Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa. Mariangela Francucci 

                        documento prodotto e conservato in originale 
                 informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD
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