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PROT 2590/9.1 DEL 12/05/2021 

 

All’Albo on line 

Al sito Web  

 

 

 

 

 

Oggetto: DETERMINA DI NOLEGGIO di supporti didattici, nello specifico DEVICES, 

nell’ambito dei  Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” di cui all’Avviso prot. 19146 del 06/07/2020  FSE  SUPPORTO PER LA 

SCUOLA – LA SCUOLA DA CASA – Autorizzazione Prot. AOODGEFID 28316 del 

10/09/2020 -   

CIG: Z0F31B458E 

CUP: H11D20001670006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il disposto della Legge 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

VISTO il disposto della Legge 59/1997 “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 DPR n.275/99 “Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 L. 15/03/1997”; 

VISTO l’art.26 c. 3 Legge 488/99 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato dalla legge n.56/17; 

VISTO il disposto della L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/18 n.129 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche,  
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 25 comma 2 del D.Lgs. 165/01 e dall’art. 1 comma 78 della legge 107/2015, 

nonché dagli artt. 3 e 44 del D.I. 129/18; 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di acquisto di servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 16/12/19; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” di cui all’Avviso prot. 

19146 del 06/07/2020  FSE  SUPPORTO PER LA SCUOLA – LA SCUOLA DA CASA – 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID 28316 del 10/09/2020, con la quale si autorizza il Progetto e si 

assegnano risorse per €13.882,36= 

VISTO il Piano Triennale per l’Offerta formativa di questo Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 08/02/21 n. 4; 

VISTO il proprio Decreto di assunzione a bilancio n. 1/2021 del 10/02/2021 delle somme assegnate 

per la realizzazione del progetto; 

VISTE le indicazioni dell’Autorità di gestione per la realizzazione di interventi ricadenti nel 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento”; 

VISTA la nomina a RUP prot. 878 del 10/02/2021; 

VISTE le indicazioni dell’Autorità di gestione per la realizzazione degli interventi ricadenti nel 

Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

ATTESO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016; 

VISTE le linee guida n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 

VERIFICATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive; 

CONSIDERATO che l’affidamento è finalizzato al noleggio di devices da fornire in comodato 

d’uso gratuito a studenti e studentesse dell’Istituto Comprensivo in condizioni di disagio socio-

economico-culturale. 

RITENUTO di procedere per ragioni di urgenza all’affidamento diretto ai fini dell’ottimizzazione 

dei tempi di acquisizione, stante anche l’indifferibilità della spesa; 

VISTI i preventivi presentati dalla MR DIGITAL in data 04/05/2021 e dalla IN.NET in data 

03/05/2021; 

CONSIDERATO il preventivo presentato dalla IN.NET congruo adeguato e vantaggioso per le 

esigenze dell’Istituto; 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di affidare alla ditta IN.NET la fornitura di Devices per una somma imponibile €9.672,13= la 

fornitura di n.32 devices da corrispondersi in n.2 rate di noleggio. 

Art. 3 

Di imputare la spesa al Programma Annuale 2021 capitolo PON “La Scuola a Casa”. 

Art. 4 

Di informare la Ditta aggiudicatrice dell’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L.136/2019 

Art. 5 

Di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito Web. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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         (Dott.ssa Patrizia BROSINI) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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