
 

 

 

 

 

 
                  

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 identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 

CUP: C19J20000930006 

 

Prot. n.2115                           Vallecrosia, 12/05/2021 
Determina n. 22 

 
Agli Atti  
Al Sito Web  
All’Albo  

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione di un servizio di locazione devices nell’ambito  

del 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 
Codice identificativo PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-8 
Titolo “ Così imparare e più facile “ 
Cig.:   Z8F31A40EF 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,  

  n. 827 e ss.mm.ii.; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle  
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii. 

VISTO   il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti  
dall'art. 25, com. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’art. 1, com. 78, della legge 
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

VISTO  l’Avviso pubblico 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; 

 VISTA Candidatura n. 1039217 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo  
  e kit didattici presentata dall’I.C.” A.DORIA” di VALLECROSIA 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente  
             autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C.”A.DORIA” di VALLECROSIA con codice 

 identificativo  10.2.2A-FSEPON “ Così imparare e più facile” per l’importo di € 4.705,88; 
VISTO il Regolamento Contabile d’Istituto sulle  Attività Negoziali  del Dirigente Scolastico ai sensi  

dell’Art. 43 c. 2 del D.I. 28  agosto 2018, n. 129 approvato con delibera 7 dal Consiglio d’Istituto del 
12/03/2019 confermato  con delibera  n.32 del 19/12/2019; 

VISTA la Delibera  del Consiglio  d’Istituto n.4 del 24/01/2019, con la  quale è stato approvato il PTOF per il 
 triennio 2019/2022 e la delibera di aggiornamento n. 3 del Consiglio d’Istituto del 3/2/2021; 
VISTA  la delibera n.11 del Consiglio di Istituto del 30 GIUGNO 2020  con la quale si approvava l’adesione 
 al Progetto “ Così imparare e più facile ”; 
VISTA   la delibera n.2  del Consiglio di Istituto tenutosi in data 3/02/2021, con la quale è stato  approvato 

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 
VISTA   il parere positivo del Collegio dei Docenti  del  01/09/2020 punto o.d.g. n.5; 
VISTA  la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 30/09/2020 con la quale è stato formalmente  

assunto al bilancio il finanziamento relativo al progetto, registrata al nostro prot. n.2709 del 05/10/2020 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO   in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il quale 
 prevede  che «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 ; 

EFFETTUATA la verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alle forniture che si intendono  
acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: 
- non sussistono convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti e servizi  

da acquistare; 
Esistono le convenzioni attive che solo in minima parte rappresentano i prodotti previsti nel progetto ma 
con caratteristiche ben precise e prezzi elevati, un numero minimo da acquistare e che non prevedono 
una configurazione adeguata per quella che è l’esigenza del progetto; 

VISTA  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai  servizi e ai  
beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i  
beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, 
Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

RILEVATO CHE  l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto  
dall’Art. 45 comma 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, affidamento di lavori, servizi e forniture superiori a € 
10.000,00 ma inferiori a € 40.000,00”; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € .4.239,43 IVA inclusa; 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio di noleggio di notebook  da  concedere in  

comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà frequentanti la scuola secondaria di primo 
grado, garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

RITENUTA la finalità del servizio aderente a quella prevista dall’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 19146  
del 06/07/2020;  

PROCEDUTO ad invitare a tre Ditte presenti su MEPA la richiesta di formulazione di offerte/preventivi per la  
fornitura da acquisire, come da verbale del 30APRILE 2021 ;  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ACQUISITI i seguenti preventivi da parte dei tre operatori interpellati:  
- TECNICA E FUTURO SRL  BOLOGNA offerta prot.2095/06-03 del 10/05/2021, prezzo unitario  

devices € 497,00 Iva esclusa 
- U.V.A.D.A SNC  di CESARE MARIO DE ROSSI & C TORINO  offerta prot. 2096/06-03 del 

 10/05/2021, prezzo unitario devices € 496,50 Iva esclusa 
- IDENTITA’ MULTIMEDIALE SNC TORINO offerta prot. 2097/06-03 del 10/05/2021, prezzo  

unitario  devices € 496,42 Iva esclusa 
EFFETTUATA alla scadenza del termine indicato nella nota su citata, un’analisi delle offerte pervenute;  
CONSIDERATO che le offerte presentate dai tre operatori indicano le condizioni essenziali richieste con  

la lettera di invito e il prezzo è congruo; 
CONSIDERATO che tra le ditte offerenti ,tenuto conto che il  criterio di scelta del contraente è quello del     

prezzo più basso, ,l’offerta più economica risulta essere quella  Ditta IDENTITA’  
MULTIMEDIALE   s.n.c.  Corso Bramante 14 –10134 - Torino (TO)   

TENUTO  CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di  
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal 
D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e 
provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo 
di Gara CIG. : Z8F31A40EF 

VISTA la delibera di acquisto n. 12 ai sensi del D.I. 129/2018 da parte del Consiglio di Istituto nella seduta del  
30/09/2020; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 

fornitura avente per oggetto “acquisizione di un servizio di locazione devices” all’operatore 
IDENTITA’ MULTIMEDIALE s.n.c.  Corso Bramante 14 –10134 - Torino (TO ), per un importo  
complessivo delle prestazioni pari ad € 4.239,43 IVA inclusa; 
 

- di stabilire il periodo di locazione in 02 mesi; 

- di effettuare l’ordine nel portale ACQUISTI IN RETE della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 

- di autorizzare la spesa complessiva € 4.239,43 IVA inclusa da imputare sull’ATTIVITA’ A03/8  
“ Così imparare e più facile ”- Avviso 19146/2020 AGGREGATO 3/7/4 e l’aggreg. 6/1/4 per la quota   
iva, della gestione in conto competenza del P.A. per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo 
per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento 
di aggiudicazione della fornitura medesima; 

- di informare che il codice univoco per la fatturazione elettronica è Uffioj; 
- di dare atto che sulla presente determinazione è apposto visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 
- di assegnare il presente provvedimento al DSGA Agnese Rizzo per la regolare esecuzione. 

 
La presente determina verrà pubblicata nell’apposita area del sito istituzionale 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

            ( Dott. Paolo AURICCHIA) 
Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 
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