
  
Prot. n.  2516 /2020         

Vercelli,  3 marzo 2021 

 
Progetto:  10.2.2A-FSEPON-PI-2020-275  -  “LA SCUOLA CHE AIUTA”  

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 prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020. 
 

CUP:  C66J20001210006 

CIG:   Z5D30DE340 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO  l’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. n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020, 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), Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  -  Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 26362 del 3/08/2020 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 
regionali definitive dei progetti approvati; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 28312 del 10/09/2020 con la quale è stato trasmesso dall’Autorità di Gestione 
il provvedimento di autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione scolastica e il 
corrispondente impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 19146 del 6/07/2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 18 dicembre 2019 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2020;  

VISTI  i regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  
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VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il Dispone del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n.  8545 /2020 del 2 ottobre 2020 

VISTA  la propria determina prot. n. 8546 del 2/10/2020 di assunzione dell’incarico di RUP; 

VISTE    le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

RILEVATA  la necessità di acquisire a noleggio la dotazione di notebook necessaria per fornire in comodato 
d’uso agli alunni utilmente collocati nella graduatoria del bando di richiesta, i supporti didattici necessari a 
partecipare con continuità e profitto alla Didattica Digitale Integrata; 

RILEVATO  che le macchine (notebook) acquisite devono soddisfare determinate caratteristiche, quali ad 
esempio il S.O. Windows 10 preinstallato, per poter utilizzare in modo completo e nativo la piattaforma MS 
TEAMS ufficialmente adottata dell’Istituto come piattaforma di supporto per la propria didattica a distanza, 
per le lezioni e i colloqui, e per poter eseguire e restituire gli elaborati richiesti, utilizzando i pacchetti di 
produttività della suite Microsoft Office 365 Education A1 di cui l’Istituto offre l’utilizzo gratuito a tutti i suoi 
alunni;  

RILEVATO  che il noleggio delle macchine deve essere esattamente in quantità pari agli alunni utilmente 
collocati in graduatoria del bando di richiesta, essendo l’acquisto vincolato alla finalità di supporto 
didattico; 

VISTA    l’attestazione della copertura finanziaria del DSGA prot. n. 2203 del 24/2/2021; 

ACQUISITA  l’autorizzazione a contrarre fino ad € 39.999,00 (trentanovemilanovecentonovantanove/00) 
per la procedura di “Noleggio notebook per PON Supporti didattici”, come da Delibera n. 28 dell’11 
febbraio 2021 del Consiglio di Istituto; 

PRESO ATTO  dell’insussistenza di convenzioni Consip attive per pertinenza del bando di noleggio, come da 
art. 1 co. 510 della legge 208/2015, come attestato con propria Dichiarazione prot. n. 2514 del 
3/3/2021; 

PRESO ATTO  delle risultanze di una preventiva indagine di mercato, del prospetto comparativo delle 
offerte pervenute dagli Operatori economici, redatto e vagliato da apposita Commissione tecnica 
come da Verbale prot. n. 2513 del 3 marzo 2021; 

ADOTTATA  conseguente motivata individuazione dell’Operatore economico al quale affidare la fornitura, 
come attestato con propria Dichiarazione prot. n. 2515 del 3 marzo 2021 “Documentazione 
giustificativa della scelta del fornitore” 

 

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto 

l’avvio delle procedure di acquisizione di forniture a noleggio sotto soglia di rilevanza comunitaria mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle 

micro, piccole e medie imprese, previste dal progetto PON identificato con codice  10.2.2A-FSEPON-PI-

2020-275  -  “LA SCUOLA CHE AIUTA”.    

Noleggio Notebook HP 240 G8 – 14”  FHD i5-1035G1 8GB SSD256GB WIN 10PRO Acad. (cod. 334930), 

quantità 41 pezzi, prezzo unitario € 499,00 oltre IVA 22%. 



. 
Art. 2 – Procedura di aggiudicazione 

Affidamento diretto di importo inferiore ad euro 40.000,00 (art.36 comma 2 lettera A – D.Lgs. 50/2016). 

Art. 3 – Scelta del contraente 

Indagine di mercato, trattativa diretta. Strumento d’acquisto: Mercato elettronico MePA. 

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione 

Prezzi fissati dal contraente. 

Art. 5 – Importo 

Valore complessivo di € 24.959,98  (ventiquattromilanovecentocinquantanove/98) IVA e oneri inclusi. 

Art. 6 - Tempi di esecuzione 

Tempo di consegna: immediata, e comunque entro 30 gg. 

Art. 7 - Aggiudicazione 

Al fornitore contraente Ditta MEDIA DIRECT SRL, P.IVA e C.F.: 02409740244, Via Villaggio Europa, 3 - 36061 Bassano 

del Grappa (VI). 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 nonché dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato con propria 

determina prot. n. 8546 del 2/10/2020 il Dirigente Scolastico prof. Carlo VALLINO. 

 

l presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto scolastico nell'apposita sezione 

dedicata ai Progetti PON.  

 
 
 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                prof. Carlo Vallino   

        Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993 

 

   


