
Ministero dell’Istruzione 

I.S.I.S. “Giulio Natta” 

via Europa, 15 – 24125 Bergamo – Tel: 035 319376 Fax: 035 316449 

C.F.: 80031940168 – Cod. mecc.: BGIS03200C 

Email Peo: bgis03200c@istruzione.it; Pec: bgis03200c@pec.istruzione.it; 
web: www.nattabg.edu.it 

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 

 
Bergamo, 2 dicembre 2020 

 

All’Albo On line 

 
Determina di aggiudicazione N. 226 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

CONSIDERATA l’autorizzazione del MI Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020; 

CONSIDERATO che l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie puo’ 

avvenire attraverso le procedure semplificate previste dal D.Lgs 50/2016 (art 36 comma 2) in combinato 

disposto con il D.I. 129/2018 (art 45); 

VISTA la determina a contrarre n. 216 del 23/11/2020 con la quale si è avviata la procedura per il 

noleggio di n.32 notebook da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti; per una spesa 

presunta di € 15.300,00 Iva esclusa; 

CONSIDERATO che l’importo dell’acquisto supera i 15.000,00 euro, tetto massimo a disposizione 

dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico, la presente verrà sottoposta al primo Consiglio d’Istituto 

utile, per la relativa delibera; 
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ACCERTATO che è stata effettuata un’indagine esplorativa di mercato attraverso una richiesta di 

preventivi in data 23/11/2020 Prot.n.5953 invitando n. 3 Ditte: Eugeni, Magnetic Media 

Network SpA, Monti & Russo; 
 

Accertato che hanno inviato il preventivo di spesa, le seguenti agenzie: 

 MMN - Magnetic Media Network S.P.A. di Milano; 

 Monti & Russo Digital Srl di Legnano (Mi); 

 
VISTA la tabella di comparazione delle offerte economiche pervenute e ordinata in funzione del criterio 

di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii in quanto la 

fornitura risponde alle esigenze richieste dall’Istituto; 

 

CONSIDERATO che successivamente la ditta Monti & Russo ha comunicato l’indisponibilità della 

fornitura per l’elevata richiesta sul mercato; 

 

CONSTATATA la regolarità della procedura di gara e dei relativi atti; 

 

ACCERTATO il possesso dei requisiti della ditta aggiudicatrice; 

 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione della gara in forma DEFINITIVA; 

 

DETERMINA 

 

DI AGGIUDICARE in forma DEFINITIVA il noleggio di n.32 notebook da concedere in comodato d’uso 

fino al 31/08/2021, 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 alla Ditta 

 

MMN - Magnetic Media Network S.P.A. di Milano; 

 

Per l’importo di € 18.880,00 (Importo netto esente IVA). 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO online. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Amodeo 
                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 
 

 

 

IL DIRETTORE S.G.A.: Sig.ra Eleonora Maccarrone 

REFERENTE DELLA PRATICA: Cappuccelli/Uff. Amministrazione 
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