Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica www.liceocolombo.edu.it

Oggetto:

Determina riscatto noleggio devices concessi in comodato d’uso agli studenti nell’ambito della
realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-103 - Titolo Progetto “RISORSE” affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 del c.2, lettera a), del D.Lgs n.50/2016 e ss.mmi,, totale spesa € 4.000,00 +
iva 22%

CIG: Z9D336FC43
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

il RD. 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. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 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 ;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della L. 15/03/1997 n. 59;
Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
1, c.143 della L. 13/07/2015 n.107” in sostituzione del D.I. 44/2001;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 FondoSociale
Europeo;
Il 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 – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivo Specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.A – “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 e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.

VISTO

VISTA

l’Avviso pubblico del MIUR 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 di Rotazione (FdR)- Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione
10.2.2 per il “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado per libri di testo e kit scolastici”;
la nota prot. AOODGEFID 28320 del 10/09/2020 con la quale la competente Direzione
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo Acquisizione supporti
didattici disciplinari – codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-103 proposto da questa
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 35.823,53;

La propria determina prot. 6054 del 03/05/2021 di affidamento diretto mediante T.D. sul
Mepa del servizio di noleggio devices da concedere in comodato d’uso agli studenti nell’ambito
della realizzazione del Progetto in parola;
La T.D. n. prot. 1680407 del 28/04/2021 relativo al noleggio di:
VISTO
- N. 14 Notebook I5 Marca HP
- N. 16 Notebook I3 Marca HP
- N. 13 Tablet marca Mediacom
Fornitici dalla ditta Progress srl con sede in Casalnuovo di Napoli
La nota di autorizzazione progetto prot. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 la quale dispone
RICHIAMATA
che gli oneri finanziari relativi all’eventuale riscatto al termine della locazione non potranno
essere posti a carico del Progetto Codice 10.2.2A–FSEPON–CA–2020-103, ma dovranno
trovare copertura a valere su altri fondi ;
i termini della locazione;
VISTI
La proposta della ditta fornitrice del servizio, noleggio Progress srl prot. 14077 del
VISTA
14/10/2021 per acquisto beni usati da fine noleggio,
Congrua l’offerta;
RITENUTA
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
VISTO
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 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 amministrazione diretta […]»
La
delibera di approvazione del Programma Annuale e.f. 2021 del Consiglio di Istituto n. 4
VISTA
del 15/02/2021;
il regolamento delle attività negoziali approvato con Delibera n. 45 del C.di I. del
VISTO
22/01/2019;
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
che la spesa, di cui al presente provvedimento, risulta pari ad € 4.000,00 oltre iva (pari a
CONSIDERATO
€ 4.880,00 Iva compresa) trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;
RICHIAMATA

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:
• Di autorizzare ai sensi dell’art. 36, c.2 , lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per acquisto

da fine noleggio di:
- N. 14 Notebook I5 Marca HP
- N. 16 Notebook I3 Marca HP
- N. 13 Tablet marca Mediacom
alla Progress srl con sede in Casalnuovo di Napoli al costo complessivo di € 4.000,00 + Iva al 22%
pari ad € 4.880,00 sudddivisi c.s.:

⎯ n. 14 Notebook HP 14” Intel Core i5-8 GB
⎯ n. 16 Notebook HP 14” Intel Core i3-8 GB
⎯ n. 13 Tablet MEDIACOM 10” 4gb-64GB WIFI+4G

€ 125,00
€ 100,00
€ 50,00

€ 1.750,00 + iva
€ 1.600,00 + iva
€ 650,00 + iva

• Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa complessiva di € 4.880,00 (Iva compresa) sull’
Aggregato di spesa A/03 e.f. 2021.
•

Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. N.50/2016 e dell’art. 5 della l. 241 del 07/08/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicoletta Albano.

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nicoletta Albano
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
e norme ad esso connesse.

ALBANO NICOLETTA
15.10.2021 10:27:58 UTC

