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Prot. n. 16362/4.1.m       Ferrara 24 Novembre 2020 

 
Agli Atti 
All’albo dell’Istituto 

 
OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di 
affidamento diretto ex art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ex D.M. 
129/2018 per Noleggio Notebook  PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-67 Supporto per libri 
di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado -  – 'Non Uno di meno: Tutti per la 
Scuola per una Scuola per Tutti” 
CUP: G71D20000090006 
CIG: ZE82F5E4D2 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 − Avviso pubblico, emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato  con  Delibera 
CIPE n. 21/2018 Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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” concorre alla realizzazione della priorità 
d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di 
accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di 
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e 
formazione 

VISTA la  nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID/28319 del  
10/09/2020 di autorizzazione del progetto per un importo di € 116.529,41; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 27/08/2018; 

VISTA la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota prot.n. 
14187 del 20/10/2020 con la quale è stato assunto  bilancio in A.03 (Didattica).12 (Progetto PON 
10.2.2AFSEPON-EM-2020-67 – “Supporti didattici Avviso 19146/2020”) 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 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; 



 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
 
RILEVATO che l'importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico 
previsto dall'Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "determinazione dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture 
"superiori a 10.000,00 euro"; 
 
VISTA la delibera del CdI n. 168  del 27/02/2019 con la quale è stato deliberato il Regolamento 
sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018; 
 
LETTE le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020; 
 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto; 
 
VISTA la Determina n. 15985  del 17 novembre 2020 del Dirigente Scolastico per l’indizione della 
procedura in economia PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-67 Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado -  – 'Non Uno di meno: Tutti per la Scuola per una Scuola 
per Tutti” 
 
VISTO il verbale di verifica CONSIP  del  17 novembre 2020 Prot. 15986 con il quale viene 
appurata l’inesistenza di beni con le caratteristiche utili al progetto in oggetto 
 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature presentate dagli 
studenti destinatari del progetto: 10.2.2°-FSEPON- EM- 2020-67 FSE- Supporto per libri di 
testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado- 10.2.2°- FSEPON- EM-2020-67- “Non 
Uno di meno: Tutti per la Scuola per una Scuola per Tutti” mediante il quale è stato 
definito il numero di dispositivi da concedere in comodato 
 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo autorizzato, la procedura per il noleggio di 
Notebook da  concedere in comodato d’uso ad alunni in situazione di necessità per la 
realizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-67 Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado -  – 'Non Uno di meno: Tutti per la Scuola per una Scuola 
per Tutti” 
 
VISTO il capitolato tecnico per  Noleggio Notebook  PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-67 Supporto 
per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado – 'Non Uno di meno: Tutti per la 
Scuola per una Scuola per Tutti” prot. n. 16327/4.1.m 
 
RILEVATA la NON presenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende 
acquisire, come da verbale prot. 15986 del 17 novembre 2020; 
 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi tramite gli 
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per 
i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip 
utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni; 
 
VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, [.] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 



telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 
 
CONSIDERATO che ai  sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 56/2017 e delle linee guida 
ANAC n.4 emanate con Deliberazione n. 206 del 01/03/2018, per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici 
 
VISTA l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso; 
 
CONSIDERATO  il grado di urgenza nel reperire i dispositivi da concedere in comodato d’uso agli 
alunni in situazione di necessità per consentire la partecipazione alle attività previste per la 
realizzazione del progetto 
 
CONSIDERATA la difficoltà di reperire sul mercato  dispositivi informatici in conseguenza 
dell’elevata richiesta generata dalla situazione emergenziale 
 
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso consultazione di listini su 
MEPA  che ha consentito di individuare la ditta B.B.M S.R.L. idonea per una procedura di 
affidamento diretto, in grado di assicurare la fornitura dei dispositivi entro 10gg. lavorativi con un 
prezzo ritenuto congruo 
 
VISTA la dichiarazione del possesso dei requisiti della ditta B.B.M S.R.L.  e le verifiche agli atti di 
questo istituto 
 
RITENUTI idonei per la realizzazione del progetto gli articoli individuati sul portale MEPA 
 
 
CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 9 mesi;  

 
TENUTO CONTO del principio di rotazione di cui alle Linee Guida 4 (delibere ANAC n. 1097/2016 
e n. 206/2018)  che,  per  categoria  merceologia  affine  la ditta individuata non  presenta  
procedure  di affidamento precedenti per tipo di appalto nei due precedenti affidamenti per la 
stessa categoria merceologica 
 

 
DETERMINA 

 
1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; 

2) di esperire la procedura di acquisto beni in affidamento diretto, ex art.36 comma 2 lettera a) 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ex D.M. 129/2018; 

3) di identificare il procedimento con il Codice Identificativo Gara: ZE82F5E4D2  e CUP: 
G71D20000090006 

4) il controllo dei requisiti in capo all'affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 
all'artt. 80-83 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

5) di assicurare in capo alle ditte ogni obbligo inerente la tracciabilità dei flussi finanziari; 

6) di assumere l’impegno di spesa per un totale di - € 18.480,00 
(diciottomilaquattrocentoottanta/ 00) oltre IVA , €. 22.545,60 
(ventiduemilacinquecentoquarantacinque/60)  Iva compresa con la ditta: B.B.M.  S.R.L.  – 
Via A. Grandi, 80 - 41058 Vignola (MO) C.F./P.Iva 02142110366 –per il noleggio di n. 56 
dispositivi Notebook come da capitolato tecnico. 

 



7) L’importo sarà impegnato nella scheda A3 (Didattica) 12 (Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-
EM-2020-67 “SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020”) del Programma Annuale 
dell’esercizio in corso. 

8) di demandare ad atti successivi la liquidazione delle fatture  elettroniche che la ditta B.B.M . 
S.R.L. presenterà con cadenza trimestrale; 

9) Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Massimiliano Urbinati; 

10) di provvedere, secondo   termini di legge, all’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale 
e di pubblicazione secondo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Massimiliano Urbinati 

                                                                                               (Firmato digitalmente) 
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