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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.
Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo
e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Prot. 19146 del 06/07/2020
DETERMINA A CONTRARRE NOLEGGIO APPARECCHIATURE
Affidamento diretto su MEPA tramite ODA per Noleggio Devices sotto i 10.000,00 euro,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in
conformità con il D.I. 129/2018
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 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»;
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;
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. 129/2018;
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.
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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 l’articolo 1, comma 2, lettera a), 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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 del 30/12/2020, di approvazione del il P.T.O.F.
per il triennio 2019/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 dell’8/02/2021, di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n.
129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n. 19 del 12/03/2019;
VISTO
l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit
scolastici;
VISTA la nota autorizzativa prot n. 28307 del 10/09/2020 che ne determina l’avvio delle attività;
CONSIDERATO che l’avviso n. 19146/2020 “Supporti didattici” e la seguente nota autorizzativa
della spesa consentono di effettuare la contrattazione di un servizio di noleggio di devices da
concedere in comodato d’uso agli studenti per favorire il sistema di didattica a distanza anche
integrata;
RILEVATA la necessità di contrattare un servizio di noleggio senza previa consultazione di due o
più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
CONSIDERATO che l’importo della spesa rimane quello di competenza del Dirigente Scolastico
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture
“inferiore a 10.000,00 euro”;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto la contrattazione dei servizi di
noleggio dei devices;
CONSIDERATO
che su MEPA sono presenti aziende che offrono il servizio di noleggio di
devices con le caratteristiche di interesse del presente Istituto Scolastico “IIS LUZZATTI”;
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva dei prezzi di mercato, comunque fatta preliminarmente,
svolta attraverso MePA e fuori MePA e tenuto conto che la legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512,
per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, impone i servizi CONSIP senza
conferire alcuna priorità ad una eventuale convenzione, che nel caso di specie risulta essere
comunque assente.
CONSIDERATO
che predetta indagine conoscitiva sul MePA relativa al servizio di noleggio
devices ha consentito di individuare la Società Fornitecnica srl di Mogliano Veneto - VE (P. IVA
00295900260);
DETERMINA
Art. 1

Tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Di deliberare l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine di Acquisto sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con la Società “Fornitecnica srl di Mogliano
Veneto - VE ” per l’acquisizione del servizio di noleggio di: n. 19 Notebook HP 250 G7 e n. 5
Kindle ).
Art. 3
che le condizioni di noleggio sono indicate nel contratto stipulato con la società che diviene parte
integrante del presente atto.
Art. 4
che l’importo oggetto della spesa desunto per il noleggio in affidamento diretto è di € 409,00 +
IVA (22%)/Cad. per i Notebook e di € 89,00 + iva (22%)/Cad. per i Kindle e che la spesa sarà
imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A0314 – “PON FSE POC – Sussidi didattici Avviso
19146/2020”.
Art. 5
che sulla base di quanto specificato al punto 4.3.3 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il
26/10/2016 e ss.mm.ii., all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto
non saranno richieste ne garanzie provvisorie ne garanzie definitive secondo il D.Lgs 50/2016 vista
la solidità economica del fornitore, Acquisito il DURC, al fine di ottenere cmq il miglior prezzo per il
noleggio dei devices.
Art. 6
di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle
procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara
CIG:

Z223192793.
Art. 7

di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione.
Art. 8
Di pubblicare la presente determina e tutti gli allegati ad essa connessi, all’Albo on line Sezione
“Amministrazione Trasparente” e alla pagina dedicata PON 2014-2020 “Supporti didattici” sul sito
web dell’Istituzione Scolastica www.iisluzzatti.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Massarenti

