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                                                                                                               All’albo 

       Al Sito Web 

                                                                                                                        Agli Atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre – Affidamento diretto  OdA MEPA -fornitura     

                 importo inferiore a € 10.0000 
 
 

OGGETTO: F ondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo sociale 

europeo (FES) 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, nuovo tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo anche tramite percorsi on-line. FES PON Supporto e KIT Didattici 

 
C.N.P.: 10.2.2A-FESPON - LO - 2020 - 483- Tutti a Scuola - 

CUP: J16J20000780006 
                                                  
                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico p rot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FES) Programma Operativo Complementare (POC) 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, nuovo tecnologie e nuovi linguaggi, ecc…) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line. 
 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto: 

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 Azione 10.2.2  
 

VISTO il Progetto presentato e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 12 del 30/07/2020 

delibera n° 107; 

 

VISTO il Progetto presentato e approvato dal Collegio dei Docenti  del 01/10/2020 

delibera n° 107 

 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione             
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 

degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTE                       le istruzioni di carattere generali relative all’applicazione del Codice dei Contratti 

Pubblici (d.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.)- Quaderno n. 1 e Appendice, emanate dal MIUR  in 

data 28/01/2019 con prot. 0001711; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 120 del 27/01/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, 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 “superiore  a  10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 

euro”;) 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per  la fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO    che ai sensi dell’art. 36 , comma 6 del D.Lgs.18/04/2016 , n. 50 , il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze mette a disposizione delle Stazioni appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

ACQUISITA           l’offerta relativa alla fornitura  di noleggio con eventuale  diritto di riscatto di n. 20 

Notebook   Modello DINABOOK TOSHIBA C50-G-10M HDMI 3USB WIFI destinato 

agli alunni della scuola secondaria di 1° grado di Mapello proposta  dall’Operatore 

economico Be Tech sas  e valutata idonea e congrua in ordine a qualità del prodotto e ai 

prezzi di mercato          

 DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto  mediante ODA su Mepa per la fornitura n. 20 

NOTEBOOK DINABOOK TOSHIBA C50-G-10M  PYS23E-00701NIT 15.6” FHD AG BLU 15-10210U 

 8GBDDR4 256 SSD W10PRO CAM HDMI 3USB WIFI  . Contratto di noleggio con eventuale diritto di  

Riscatto presso l’operatore economico Be Tech sas via Nazionale 90E 24069 Trescore Balneario (Bg). 
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Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è  

determinato in € 12.199,00 (eurododicimilacentonovantanove/zero centesimi)  IVA inclusa.  

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2021, sul Progetto  A03/12 10.2.2A-FESPON - LO - 2020 – 

 483- Tutti a Scuola  che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Di evidenziare il CIG ZEE3369498  e CUP J16J20000780006 relativo alla fornitura in oggetto in 

tutte le fasi dell’istruttoria; 

 

Art.5  

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene  

individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Cesare Emer Ing. Botti. 

 

                                                                                                                           DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Cesare Emer Ing. Botti 
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