MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO STATALE
“DANTE ALIGHIERI”
Via E.Q. Visconti n. 13 – 00193 – ROMA – C.F. 80210770584
06/121124725 - Fax 06/3216207 – RMPC07000L@istruzione.it
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. CUP:H81D20000160006.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER SUSSIDI DIGITALI
(NOTEBOOK – PC)
AFFIDAMENTO DIRETTO
EX ART. 36 Comma 2 Lettera A del D.LGS. 50/2016
e successive modificazioni e integrazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la lettera di autorizzazione progetto AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 - 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche
tramite percorsi on-line, che formalmente autorizza il piano di questa Istituzione Scolastica
piano_1039275_00119_RMPC07000L_20200715183631 Azione 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-109;

VISTA

la delibera n°11 del Consiglio d’Istituto del 23/06/2020;

CONSIDERATE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014Prot. 1788 /VI.3.2. del 22 luglio 2021 Atto direttoriale PON Kit Digitali

2020” (CD. Linee Guida) allegate alla nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-022018 e le successive disposizioni integrative per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020;

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.;

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 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO

D.Lgs. 18 aprile 2016, N.50 “Codice dei contratti pubblici” e le ss.mm. e ii. così come risultante
dall’applicazione del D.L. 18 aprile 2019;

VISTO

il decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Definizione degli indirizzi generali di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(17A00485) (GU n.20 del 25-1-2017)”;

VISTO

il Decreto MIUR n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" ed
in particolare il Titolo V “Attività Negoziale”;

VISTE

le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”;

CONSIDERATA

l’assenza di convenzioni Consip attive, finalizzate al noleggio di apparecchiature – PC Portatili e
Tablet– idonei all’accesso a supporti-libri di testo digitali;

VISTO

il ricorso ordinario alle procedure per contratti sotto soglia ed in particolare ad affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica intende stipulare il contratto in tempo utile a garantire la fruizione delle
risorse per il nuovo anno scolastico;

VISTE

la disponibilità espresse su base volontaria da operatori specializzati del settore a formulare offerte per la
tipologia di fornitura in oggetto;

VISTA

la proposta dell’impresa NTS 80 Nuove tecnologie per la sperimentazione s.r.l. – prot. 000019717473del
13.07.2021, offerta 244, per Notebook Hp 250 g8 I3 4gb ssd 250 win 10 pro, oltre i costi di fornitura/pratica (€
399,00 oltre iva) su base rata unica con diritto di riscatto;

CONSIDERATA la congruità della proposta dell’impresa NTS 80 Nuove tecnologie per la sperimentazione s.r.l., sia per
il requisito di prezzo che di caratteristiche tecniche;

DETERMINA
di affidare tramite lo strumento “Trattativa diretta” del M.E.PA. il servizio denominato “Noleggio apparecchiature per supporti
digitali”, consistente nel noleggio fino a tutto il 30.9.2021 di n. 15 Notebook Hp 250 g8 I3 4gb ssd 250 win 10 pro., ai sensi dell'art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore dell’impresa:
Alla presente procedura è assegnato lo smartcig Z38328FBE6– CUP H81D20000160006.
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1.

Il canone unitario per notebook è di € 399,00 + iva al 22% (rata unica). Il costo del prodotto deve essere garantito da difetti di
conformità per tutta la durata del noleggio. La consegna dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre 10 giorni solari dalla data
di conclusione del contratto.

2.

A fronte dell’impegno di pagamento da parte dell’Istituzione scolastica entro le scadenze previste, l’affidatario dovrà garantire la
possibilità di riscatto di n. 15 apparecchiature con un costo per PC non superiore a 5 euro +iva.

3.

Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ad impegnare la somma complessiva massima necessaria alla
copertura finanziaria a fronte della fornitura richiesta, comprensiva di eventuali oneri, per l’importo complessivo di: €
7.301,70 iva compresa nella specifica voce di bilancio ;

4.

di avvalersi del quinto d’obbligo alla sottoscrizione dei contratti, ai sensi della normativa vigente, in diminuzione o aumento, nel
caso di rideterminazione della fornitura per sopraggiunte esigenze;

5.

di disporre che il contratto possa essere sottoscritto esclusivamente per i soggetti che non incorrano nei requisiti di esclusione indicati all’art.
80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., siano essi di natura individuale o giuridica. Nelle more della verifica di eventuali condizioni ostative,
il contratto dovrà essere considerato immediatamente efficace dall’atto della stipula ovvero dal momento della notifica della
presente determina dirigenziale;

6.

di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di certificazione DURC,
per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010;

7.

di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. di questo Istituto, per la regolare esecuzione e quale responsabile della
procedura amministrativa-contabile, che provvederà ad apporre il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

8.

di confermare, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e dell' ad. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, responsabile
unico del procedimento il DSGA Monica Gabriele. Per eventuali chiarimenti in merito alla procedura in oggetto, sarà possibile
contattare il R.U.P. tramite e-mail all’indirizzo;

9.

di disporre che il presente atto sia notificato direttamente all’affidatario individuato per il servizio, per
l’espletamento con somma urgenza della fornitura preventivata, tramite MEPA;

10. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico e sul sito web: www.
liceodantealighieri.edu.it, nella sezione “sezione “Bandi e Contratti” ;

11. è fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della PA nei casi consentiti dalla Legge.

Roma, 22 luglio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria URSO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
_____________________________
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DICHIARAZIONE DI EFFICACIA
Si dichiara che la presente determinazione, ha acquisito efficacia ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 in data: ___22_ / 07____ / _2021_____, avendo accertato l’assenza, in capo all’
aggiudicatario, di profili ostativi e di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 80/2016 e
ss.mm.ii. richiamati in sede di richiesta di offerta.
IL DSGA

Monica GABRIELE

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
_____________________________
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