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ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE 

SANITARIE 
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATEISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE 

NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA Certificato 

n. 0413057 

 

  
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. 
 

Codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-250 

CUP: B11D20000050006 
 
      

DETERMINA A CONTRARRE N.216 

  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;  
 
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 1 marzo 1997, n.59;  
 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 il 16 novembre 2018;  
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;  

 
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; 
 

CONSIDERATO che si intende contrastare contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le 
scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in  
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comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed 
intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si trovano in stato di disagio economico, 
documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19; 

 
RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla richiesta di n.3 preventivi per noleggio di n.33 notebook da 
concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti; 
 
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi 
informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni quanto in oggetto, alle quali poter eventualmente 

aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 e ss. mm. ii ; 
 
RITENUTO pertanto, di procedere con l’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.36 comma 2, lettera a), 
come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile2017, n. 56, e in applicazione delle linee guida attuative del nuovo 

codice degli appalti relativo alle 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;  

 

DETERMINA 
 

Di individuare la Ditta aggiudicataria, mediante AFFIDO DIRETTO previa consultazione di almeno 3 

operatori economici tramite la seguente procedura di acquisizione: 

 

  Trattativa diretta Mepa   

  RDO Mepa   

  Sintel 

  Corrispondenza (mail, fax…) 
 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA: Noleggio n.33 notebook da concedere in comodato d’uso, a favore di 

studentesse e studenti; 

 

 

Criterio di aggiudicazione: 

 
 prezzo più basso     offerta economicamente più vantaggiosa 

 

 

Prezzo stimato  € 15.300,00 (Iva esclusa) 

 

La spesa graverà sul Programma Annuale corrente alla voce A/A03/09; 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile  

del Procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO dell’Istituto. 

 

       
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Amodeo Maria 

(Documento firmato digitalmente) 


