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PROT. N. 7334/A7d  
Rovellasca, 20/11/2020 

 

 All’Albo 
All’Albo digitale 

Alla sezione Pubblicità legale del sito internet 
 

 
OGGETTO: 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. DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
CROMEBOOK PER COMODATO D’USO  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 mediante 
Ordine diretto MePa per un importo contrattuale di € 5320,00 (Iva esclusa). 

 

CIG Z922F6172D   CUP: E11D20000200006  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  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"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO    il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 
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gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

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.; 

              VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.54 del 13/1/2020 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Decreto di Assunzione a Bilancio Prot. n. 5564 DEL 30/01/2020 

  
VISTA  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.; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima deII’avvio 

delle procedure di affidamento deì contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementì 

essenziali del contralto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e 

che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice « la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determine a contrarre, o atto equivalente, che 

contengo, in modo semplificoto, l'oggetto deII’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, // possesso do parte sua dei requisiti di corottere generate, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016, il quale prevede che 

«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono aIl’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articoIo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
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amministrazione diretta [...]»; 

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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della 

scelta dell’affidatario in via diretta, « la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione 

dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o onaloghe o aII’analisi dei 

prezzi  praticati ad altre amministrazioni. 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.1. 129/2018, il quale prevede che «AI Consiglio d’Istituto spettano le 

deliberazioni relative alia determinazione, nei limiti stabiliti dalla normative vigente in materia, 

dei criteri e dei limiti per to svolgimento, do parte del dirigente scolastico, delle seguenti 

attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 apriIe 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, dii importo 

superiore a 1O.000,00 euro» 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato daIl’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.; 

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»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
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TENUTO CONTO  che la Prof.ssa Katia Cristina Longo Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, 

risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in 

quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un 

livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO  che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

VISTO 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; 

VISTO   l’Avviso 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; 

VISTA  la candidatura n.1040771 del 06/07/2020 con la quale questo Istituto Comprensivo di 

   Rovellasca ha richiesto il finanziamento del progetto “Libri e letture per stare insieme”; 

VISTA  la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27763 del 02/09/2020/Allegato 

destinatari regione Lombardia con la quale si autorizza il finanziamento a n. 529 

istituzioni scolastiche; 

VISTA  la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 inviata attraverso 
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piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 5327 del 23/09/2020; 

VISTO   l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

DATO ATTO della necessità di affidare il servizio di noleggio di n. 20 cromebook da destinare 

   in comodato d’uso agli studenti che non hanno a disposizione i devaice per la 

   didattica digitale integrata, a seguito di disagio economico delle famiglie anche a 

   seguito della diffusione del COVID 19;  

CONSIDERATO che a seguito di indagine di mercato condotta sul web e mediante consultazione 

   sul portale Accquistiinretepa; il servizio maggiormente rispondente ai fabbisogni 

   dell’istituto è risultato essere quello dell’operatore SCL SERVICE VIA  

   ACQUANERA 8A - 22100 – COMO; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante espleterà, dopo la stipula del contratto, le verifiche 

   volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità in deroga alle indicazioni 

   delle Linee Guida N. 4 Paragrafo 4.2.3; 

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. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti 

in materia di sicurezza»), 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 Codice Identificativo di Gara 

(CIG) indicato in oggetto; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 5.320,00 IVA 

esclusa (€ 5.532,80 IVA inclusa); 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa che si intendono interamente richiamati; 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) finalizzata all’affidamento dei beni in 
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oggetto alla ditta SCL SERVICE VIA ACQUANERA 8A - 22100 – COMO per un importo  complessivo 

pari a € 5.320,00 IVA esclusa (€ 5.532,80 IVA inclusa); 

 

 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 

debitamente controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

 di aver nominato se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016, per l'intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 

50/2016 (Codice dei contratti pubblici), dell’art.6 della Legge n. 241/90 così come modificato dalla 

Legge n. 15 del 2005 e delle Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione 

del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
 

 che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

                                                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                            Prof.ssa Katia Cristina LONGO  

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                       Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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