
Prot.     XXXXX   del                                                                                            Cologno Monzese 

Agli Atti, Al Sito Web, All’Albo

Oggetto: Determina per  procedere affido diretto ai  sensi  dell’art.  36  comma 2.a del  D.  Lgs.  50/16 mediante 
Trattativa diretta su MePA per acquisto in locazione dei beni relativi all’attuazione del progetto Avviso 
pubblico 19146/2020 per il  supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di  
secondo  grado  per  libri  di  testo  e  kit  scolastici.  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 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-123 CUP: E21D20000200006 CIG: Z3E3001BFE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che si rende necessario l’intervento di noleggio di una soluzione composita da nr 41 Notebook 
(composizione tecnica nel capitolato in calce)

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";

VISTI i  seguenti  Regolamenti  (CE)  n.1303/2013 recante 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 (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il  PON  programma  Operativo  Nazionale  2014  IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  competenze  e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014  
della Commissione Europea;

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel DL 56/17;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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”,  in  particolar  modo  il  Titolo  V  ATTIVITA' 
NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni);

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. 2738/U del 03/11/2020) relativo al progetto in oggetto
VISTO l’assenza di Convenzioni CONSIP in ordine ai servizi oggetto della fornitura;
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DATO ATTO che: 
- gli  operatori  economici  individuati  hanno  disponibilità  nell’immediato  di  fornire  il  numero  di  

dispositivi  acquisibili,  con adeguata configurazione ed installazione, che soddisfa pienamente le 
esigenze della scuola;

- l'ordine  diretto  è  una  modalità  di  acquisto  prevista  dalla  normativa  vigente  che  permette  di 
acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali  
indicate a monte: si  scelgono i beni presenti sul catalogo, si  verificano le condizioni generali  di 
fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con 
firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni  
previste  nell'ordinativo  di  fornitura  stesso.  In  tal  modo  l'ordine  ha  efficacia  di  accettazione 
dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;

CONSIDERATO che
la  soluzione  prevista  dal  progetto  didattico  finanziato  deve  essere  “chiavi  in  mano”  e  quindi  
comprensiva di: formazione, installazione, assistenza (2 anni) e configurazione nel sistema di rete 
scolastico  e  dei  software  collaborativi  in  uso;  eventuali  problematiche  di  progettazione  ed 
attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta fornitrice.

VISTO Il principio di rotazione contemplato dalle leggi e dagli atti inerenti il D.Lgs 50/2016
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
• di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 36328,35 

IVA esclusa, necessari il noleggio per almeno 7 mesi: 

Descrizione Q.tà
Notebook  nuovo di fabbrica con le seguenti caratteristiche minime: 
Sistema Operativo: WIN 10 o equivalente
Display da 15.6";
Processore I5 o equivalenti;
Dimensione Dischi : 512 GB Tipo Supporto 1 : SSD (Solid State Drive)
Interfaccia Supporto 1 : SSD M.2 Dimensione Supporto 1 : 512 gb Numero Dischi : 2;
RAM 16 GB

26

Notebook  nuovo di fabbrica con le seguenti caratteristiche minime: 
Sistema Operativo: WIN 10 o equivalente
Display da 15.6";
Processore I3 o equivalenti;
Dimensione Dischi : 256 GB Tipo Supporto 1 : SSD (Solid State Drive)
Interfaccia Supporto 1 : SSD M.2 PCIE Dimensione Supporto 1 : 256 gb Numero Disc: 2;
RAM 8 GB

15

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                      Dott.ssa Graziella ERCOLI
           Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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