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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 

LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-214 
 

Prot. n. 4296/04-10  

Napoli 19.03.2021 

 

All’Albo 

Al Sito web 

  
Oggetto: Determina affidamento diretto a mezzo ODA su Mepa per servizi di noleggio di 

devices  Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-214 

CUP: D61D20000470001 

CIG: ZAD3113D27 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e 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. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante  Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi  dell’art.1, c.143 

della Legge 107/2015", in vigore dal 17/11/2018 ed applicabile per le procedure negoziali a 

decorrete dalla data suddetta;  

VISTE  le linee guida dell’ANAC approvate il 10/07/2019 con delibera n. 636 relative alle “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, le soglie sono stabilite 

dall’art. 35 del D. Lgs 50/2016; 



 
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 che rende definitive le modifiche apportate al D.Lgs n. 50/2016 

(c.d. Codice dei contratti) e al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), in particolare 

aumentando ad euro 74.999,00 il limite per l'affidamento diretto di forniture di beni e servizi, ad oggi 

fino al 31-12-2021 

VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data in data 05/03/2020 con delibera n.15 che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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;  

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; 

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

VISTA   la nota di Autorizzazione del MI – Dipartimento per il sistema educativo di  istruzione e 

formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di gestione, Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 – 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2020-214 Titolo del progetto: “Potenziamo le nostre 

competenze”; 

VISTA la dichiarazione del dirigente scolastico prot. 4689/04-10 del giorno 19/03/2021 relativa  alla 

impossibilita ad utilizzare CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. ai fini della fornitura dei beni 

per la realizzazione del progetto in questione   

VISTO   il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto in data in data 05/03/2020 con delibera    

               n.15  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

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

               e servizi (ex art. 36 comma 2a del D.Lgs 19 aprile 2006, n. 50 e s.m.i. ed ex art. 43 del DI  

              129/2018)  

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

DETERMINA 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 

tramite ODA sul MEPA, del noleggio di notebook con le seguenti caratteristiche: NOTEBOOK I5-

15,6"-8GB - 240SSD - -W10PRO-WEBCAM COMPRENSIVO DIPOLIZZA CASCO E FURTO - 

Processore: I5 - Memoriaram [mb o gb]: 8 - Dimensione del monitor [pollici]: 15,6 - Hard disk 

[gb]: 240 - Sistema operativo: WIN10PRO a MEPA EDUCATIONAL SRL per un importo 

complessivo delle prestazioni di € 15.810 (quindicimilaottocentodieci/00) IVA esclusa  

 di autorizzare la spesa complessiva di € 15.810 (quindicimilaottocentodieci/00) iva esclusa IVA 

inclusa da imputare sull’aggregato  A03/10 dell’esercizio finanziario 2021; 

 di nominare il "DS" quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Luciano Maria Monaco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                      sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 



 
 


