
 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “Guido Donegani” – Crotone 

________________________________________________________________________ 
 

 

           Prot.n. AOOITIGD ________ C 24                                 Crotone, lì   17  febbraio  2021 

 

All’Albo online 

Al sito web 

 
Oggetto: Determina- Indizione procedura di affidamento con trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1 , 

comma 2 , lett. a) del d.l. 76 /2020  convertito nella  legge  120/2020  sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) - Servizio noleggio devices da concedere in 

comodato d’uso agli studenti  nell’ambito della realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-

CL-2020-85 - Titolo Progetto “KIT DONEGANI” 

 

CUP :  F16J20001350006 

CIG:    863132390F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il RD. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ; 

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

Visto Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della L. 15/03/1997 n. 59; 

Visto  Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1, c.143 della L. 13/07/2015 n.107” ; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO  l’Avviso pubblico del MIUR 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)- Programma Operativo Complementare ““Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Istruzione – 

Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.A – “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 e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line ; 
VISTA la candidatura del Progetto “KIT DONEGANI “ , presentata da questa Istituzione 

 Scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 con la quale è stata 

comunicata la pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento ; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 con la quale 

l’Autorità di gestione ha autorizzato questa Istituzione Scolastica alla 

realizzazione del Progetto dal codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-85 per un 

importo complessivo di € 73.705,88 - Titolo Progetto “KIT DONEGANI”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR, e sue articolazioni, per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2149 del 21/09/2020 di formale assunzione in bilancio 

E.F. 2020 del finanziamento concernente il progetto in parola; 

CONSIDERATO    che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute all’acquisto 

di beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni CONSIP ove queste siano 

disponibili e idonee a soddisfare le esigenze o, attraverso il Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA); 

CONSIDERATO    che l’affidamento in oggetto è finalizzato al noleggio di devices al fine di favorire 

la didattica a distanza per gli alunni; 

CONSIDERATO    che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza 

di convenzioni attive relative al noleggio delle attrezzature di che trattasi che 

soddisfino le nostre richieste ; 

RILEVATA pertanto l’esigenza di procedere ad attivare procedure autonome per il noleggio di 

devices mediante trattativa diretta  su Mepa; 

VISTO l’art. 1 comma 1  del d.l. 76 / 2020( decreto semplificazioni),convertito dalla legge  

 n. 120 /2020 che dispone : “ al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore 

 delle infrastrutture  e dei servizi pubblici , nonché al fine  di far fronte alle ricadute  

economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 

globale  del COVID-19 , in deroga agli artt 36, comma 2 ,e 157, comma 2, del d.lgs del 

18 aprile 2016 n. 50, si applicano le procedure di affidamento  di cui ai commi 2, 3, 4, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 

adottato entro il  31  Dicembre 2021 ; 

 al comma 2 “ fermo quanto previsto dagli art. 37 e 38 del d.l.gs n. 50 del 2016 , le 

  stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 

 servizi e forniture , nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività 

 di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs n. 50/2016 

 secondo le seguenti modalità : a) affidamento diretto per lavori di importo  
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 inferiore a 150.000 euro  e per servizi e forniture , ivi compresi  i servizi di ingegneria e  

 architettura e l’attività di progettazione , di importo inferiore a 75.000 euro “;  

  

CONSIDERATO    che da un’indagine sul MEPA in merito alla fornitura che si intende noleggiare, la  

Ditta Media Direct srl di Bassano del Grappa (VI) che risulta essere il miglior 

operatore economico atto a soddisfare le esigenze del nostro Istituto, propone 

noleggio di Notebook Dell Latitudine 3510  al congruo prezzo unitario di €  

435,00 (iva esclusa); 

CONSIDERATO    che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76  

                                 del 2020; 

 

 

    VISTO  il verbale del Consiglio di Istituto , 
 

 

DETERMINA 

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

• di autorizzare ai sensi dell’art.1 ,comma 2 , lett. a) del D.L. 76/2020, , l’affidamento diretto 

mediante trattativa diretta  sul Mepa alla Ditta Media Direct srl di Bassano del Grappa del 

noleggio di n. 118 Notebook Dell Latitudine 3510  al costo unitario di € 435,00 , per una spesa 

complessiva di € 51.330,00 euro + Iva al 22% ; 

• tale spesa sarà imputata  all’aggregato A03-08 del Programma Annuale  esercizio 2021 . 

• di liquidare la corrispondente somma previa presentazione fattura e regolarità contributiva. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. n.50/2016 e dell’art. 5 della l. 241 del 07/08/1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Laura Laurendi . 

 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul 

sito web della Scuola . 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Laurendi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39 
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