
 
                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

Paliano, 27/01/2021 
All’Albo On line 

All’Amministrazione Trasparente  
Agli Atti della Scuola   

                                                                                                     

DETERMINA A CONTRARRE   PER TRATTATIVA DIRETTA    
“Fornitura del servizio di Noleggio Apparecchiatura Device con eventuale riscatto in 
seguito all’Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Dipartimento per 
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 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 - Nell’ambito del PON l’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 
CIG: Z503060E9C 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-371 
CUP: F31E20000480006 
progetto denominato “#lavorareinvicinanza” 
 

Acquisizione di supporti didattici  
 da distribuire anche in comodato d’uso 

locazione di devices 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
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 - Nell’ambito del PON 
l’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.  

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129; 

Visti  i Regolamenti ex D.I. 129/2018 deliberati in Consiglio d’Istituto in data 13/03/2019 con 
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           delibera n.30 e le ss.mm.ii. approvate con delibera n. 27 del 04/11/2020; 
Visti  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Visto   il Progetto all’uopo predisposto, denominato #lavorareinvicinanza 
Vista  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 
del Piano “de quo”  avvenuto il 06/07/2020 e l’inoltro della candidatura n. 1039123, generata 
dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma 
SIF in data 15/07/2020, con attribuzione da parte del sistema del prot. n. 21826 del 
16/07/2020; 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 
 con nota prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le 

graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE;  
 con nota prot. n. prot. AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020 ha autorizzato i 

suddetti Progetti PON FSE per la Regione Lazio; 
 con nota Prot. n.  AOODGEFID/ 28317 del 10/09/2020 – ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-
FSEPON-LA-2020-371 pari ad € 9.882,36 prevedendo come termine di conclusione 
delle attività didattiche il 15/10/2021, ed entro il 30/11/2021 la sua chiusura 
amministrativo-contabile;  

Rilevata  la NON presenza delle CONVENZIONI CONSIP, ACCORDI QUADRO e 
SISTEMA DINAMICO aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura di Noleggio device (tablet) con  eventuale riscatto, come 
risulta dalle schermate assunte al protocollo di questa Istituzione Scolastica con n. 442 
del 27/01/2021;  

Considerato il Decreto (prot. 0000320/U del 21/01/2021) per la graduatoria DEFINITIVA  
                        relativa alla valutazione della candidature riferite all’Avviso interno di  
                        selezione Prot. 0004767/U del 23/11/2020 e della successiva proroga (prot.  
                        0005042/U del 09/12/2020) nell’ambito del progetto denominato  
                          “#lavorareinvicinanza” codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-371; 
Rilevata   l’esigenza di procedere  ad affidamento diretto per il  noleggio  previa trattativa 

diretta sul  Sistema MEPA  di Consip spa, ai sensi del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
entro breve tempo; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
 

l’avvio della  Trattativa Diretta sul sistema  MEPA di Consip SPA, riguardante la Fornitura  
del Servizio  di Noleggio  device (tablet )  con eventuale riscatto al termine  del 
periodo di noleggio. 
Il noleggio prevede la consegna entro il più breve tempo possibile e il ritiro al 30 
settembre 2021 salvo la possibilità di riscatto dei beni noleggiati  da parte dell’Istituto 
e/o dei genitori interessati.    
Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento saranno affidate  
a operatore economico  abilitato alle forniture  di Beni /Servizi informatici.  
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Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 
Il criterio di scelta del contraente nel rispetto della rotazione è quello di trattativa diretta 
sul MEPA affidando ad azienda che non ha fornito a questa istituzione scolastica nel corso del a.f. 
2021 alcuna fornitura di prodotti similari o che non ha ricevuto affidamenti diretti se pur separati 
che la sommatoria non superano il limite di € 10.000,00 fissato dal D. I. 129/2018. Tale criterio di 
scelta è motivato per essere il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 36 del D.lgs. 
50/2016 ss.mm.ii.  fornitura di beni e servizi  di importo inferiore ai 40.000 euro. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto previa trattativa diretta sul Mepa a 
ribasso. 

 
Art. 3 Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura del servizio di noleggio device (TABLET), messa 
in opera di cui all’art. 1 è di € 8.400,00 (ottomilaquattrocento euro/00), IVA inclusa . 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera del bene/servizio di noleggio con ipotesi di riscatto  se  richiesta 
dall’Istituto al termine del noleggio dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni 
lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto/ordine  con l’affidatario, salvo eventuali proroghe 
concesse dall’ente erogatore del finanziamento MIUR . 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. viene nominato Responsabile Unico del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa IVANA NOBLER. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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