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Prot. n. vedi segnatura 

Barga, 28/12/2020 

  

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020 - “A scuola senza zaino”  - Codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-38  - Codice CIG: 

8548885B11 -  Codice Cup: D16J20000750001 - Determina a contrarre 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°  il quale dispone che “Prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTO L’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come successivamente integrato e 

modificato  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207);  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF annualità 

2020/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa  Prot. AOODGEFID/28308 del 

10/09/2020 con la quale l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la 

scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali, Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – 

Sottoazione 10.2.2A Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO 2020-38  Titolo Progetto “A 

scuola senza zaino”  

VISTA la Determina di assunzione a Bilancio, Prot. n. 4129 /V1/5  del 16 settembre 2020; 
VISTO La Delibera del Consiglio di Istituto del 18/01/2019 con la quale sono stati determinati i  

criteri e i limiti dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti 
di lavori, servizi e forniture (art. 45 C 2 lett. A D.I. 129/2018) aggiornato con l’entrata in 
vigore della legge di bilancio 2019  (legge 30 dicembre 2018 n, 145).  

VISTO il provvedimento prot. 0006428 del  05/12/2020 con il quale è stato nominato il R.U.P. 

così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016  

CONSIDERATO Il tetto di spesa dell’importo massimo di € 70.000,00 iva compresa per il lotto unico 

comprendente l’intera fornitura; 

RILEVATA l’assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all’art. 26, comma 1, della legge 

488/1999, aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi di cui al lotto unico della 

presente procedura. In caso di attivazione di convenzioni Consip per prodotti 

corrispondenti alle caratteristiche tecniche esposte nel capitolato in relazione al lotto 

succitato, l’Istituto procederà tassativamente in osservanza alle disposizioni di cui al D.L. 

95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3;    

RILEVATA l’esigenza di noleggiare in tempi brevi un certo numero di dispositivi informatici da 

consegnare in comodato d’uso gratuito a quanti più studenti possibile in tempi ristretti; 

  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di 

forniture, ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, cosi come integrato successivamente 

mediante il ricorso al Mercato Elettronico della PA attraverso Procedura Negoziata  

(RDO) 

VISTA  La procedura negoziata RDO n. 2709886  

VISTA L’aggiudicazione defintiva della RDO Mepa n. 2709886 a favore dell’operatore economico 
Rekordata srl, fornitore dei dispositivi ritenuti idonei da questo Istituto per supportare il 
progetto in oggetto; 

 

 
DETERMINA 

 
di stipulare un contratto di locazione operativa con la società finanziaria IFIS RENTAL SEREVICES (locatore) alle segg. 
condizioni: 

 Il contratto di locazione operativa ha una durata di 6 mesi  

 prevede il pagamento di n. 2 rate trimestrali ciascuna di € 34.986,94 (iva inclusa) 

 Nessuna spesa di incasso RID, nessuna spesa di adeguamento ISTAT, nessuna spesa di gestione pratica 

 Pagamento tramite Bonifico Bancario a 30gg DF  

 I pagamenti saranno effettuati secondo la scadenza riportata in fattura, rispettando la 
dilazione di pagamento di cui sopra. 

 

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Bocci Iolanda. 

  

  Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Iolanda Bocci) 


