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Progetto PON AVVISO prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

10.2.2A-FSEPON-SI2020-88 CUP D71D20001090006 

Lo studio per tutti!  

OGGETTO: 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 prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  cod. progetto  10.2.2A-FSEPON-SI2020-88 CUP D71D20001090006 

Determina noleggio devices da concedere in comodato d’uso agli alunni per la fruizione della 

DAD. 

 

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 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

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 (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii. - Programma plurifondo 

che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

 

 

 





VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  7753 del  28.12.2018  “Disposizioni  relative  alla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione siciliana”; 

VISTO  l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  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.);  

VISTE   le delibere degli OO.CC. di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA   la nota M.PI Prot. n. AOODGEFID 0027768 del 02/09/2020 - Autorizzazione progetti"; 

VISTA   la nota M.PI Prot. AOODGEFID/28309 del 10.09.2020 che costituisce  la  formale autorizzazione 

all’avvio delle attività_ Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-88 CUP D71D20001090006 “ Lo studio  

per tutti !” per un importo pari a Euro 49.411.77; 

VISTO     il decreto di assunzione nel P.A. del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-88; 

VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE -FESR Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 prot. n. 1498 del 09/02/2018; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014–2020 – ADDENDUM, prot. 9720 del 18/04/2018; 

VISTA la Determina Prot. 12719/06-13 del 01.12.2020 relativa all’avvio del progetto: 

VISTA la Determina Prot. 12725/06-13 del 01.12.2020; 

VISTO l’Avviso di selezione allievi per l’ammissione al contributo sotto forma di supporti didattici 

disciplinari (libri scolastici o comunque legati alla didattica, vocabolari manuali, prontuari, sia in forma 

cartacea che in forma digitale, devices per la fruizione della DAD)  da concedere in comodato d’uso per 

l’anno scolastico 2020/2021, Prot. 12744/06-13 del 01.12.2020; 

VISTA la riapertura dei termini dell’Avviso di selezione degli allievi per l’ammissione al contributo sotto 

forma di supporti didattici disciplinari, Prot. 511/06-13 del 16.01.2021; 

VISTO l’elenco dei richiedenti fornito dall’ufficio alunni; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze, prot. 2966/06-13 del 22/02/2021; 

VISTO il verbale della Commissione, prot. 2979/06-13 del 22/02/2021; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. 2980/06-13 del 22.02.2021; 

VISTO il verbale conclusivo della Commissione, prot.3518/06-13 del 02/03/2021; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot.3519/06-13 del 02/03/2021; 

 

 



CONSIDERATO   il fabbisogno di acquisto di beni, servizi e lavori; 

RILEVATA la necessità di  acquistare  sollecitamente  il  servizio/fornitura  che  si  intende  acquisire: 
servizio di noleggio per nr. 5 mesi, di nr. 18 Ipad Pro 11” Wifi + Cellular 64GB + Apple Pencil+ Smart Keyboard 

iPad+ copertura assicurativa full risk+ installazione e configurazione server mdm; 

VISTO che la  fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a,ai sensi del decreto-legge 

7maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dallalegge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), 

edella legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

CONSIDERATO  che il servizio/fornitura  che si intende acquisire è stata individuato dal Miur, ai 

sensi dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un  settore da ottenere 

“ricorrendo a  strumenti   di   acquisto   e   di   negoziazione   messi a disposizione da Consip S.p.A.” 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive per i beni da noleggiare, prot. 5713/06-

13 del 10/04/2021;  

VISTO il Decreto Semplificazioni, in vigore dal 17 luglio 2020, che ha previsto, negli articoli da 1 a 8, 

importanti novità in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture. In tal senso, il suddetto Decreto 

definisce per forniture fino a 75.000,00 modalità semplificate per l’affidamento di contratti pubblici, 

applicabili nei casi in cui la stazione appaltante adotti il relativo provvedimento di entro il 31/7/2021; 

VISTO che i tempi sono ristretti in quanto gli alunni hanno necessità dei suddetti devices il cui utilizzo 

è relativo all’a.s. 2020/2021; 
CONSIDERATO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato 

dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi 

e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”; 
RILEVATO      che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio   di  Istituto;; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (RUP); 

VISTI gli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO   che il DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di 

RUP per l’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  

CONSIDERATA l’indagine di mercato effettuata sul ME.PA al fine di individuare un operatore 

economico maggiormente idoneo a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione, in termini di qualità 

prezzo e tempi di consegna; 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto in economia, Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 

2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 5,  all’operatore 

economico ATS srl mediante ODA su MEPA per la fornitura del servizio di noleggio per nr. 5 mesi, di nr. 18 

Ipad Pro 11” Wifi + Cellular 64GB + Apple Pencil+ Smart Keyboard iPad+ copertura assicurativa full risk+ 

installazione e configurazione server mdm. 

  

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in € 19.026,00 (diciannovemilaventisei/00) IVA al 22% esclusa. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/19, che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

La fornitura di cui all’Art. 2 dovrà essere resa come da accordi con la ditta . 
 

 



Art. 5 

Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche della fornitura che si 

intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura. 

 
Art. 6 

Il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Cona viene individuato quale Responsabile del Procedimento e Direttore 

dell’Esecuzione ai  sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 i sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 

 
Art. 7 

Si procederà all’acquisizione dalla Ditta affidataria degli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente 

Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, le generalità e il 

codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi, ai 

sensi della L.136/2010; 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto  

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a 

richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di 

questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: 

pais03200d@pec.istruzione.it. 

 

 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione all'albo on – line, nel sito web 

dell'Istituzione Scolastica sezione PON e nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Cona 
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