
 

Prot.   6628 del 01/06/2021 

                                                                                                     All'Albo Pretorio 

         Al Fascicolo Progetto PON 

Alla Sezione PON 2014-2020 del sito 

 

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. –  

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Avviso pubblico per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici” 

 

 

Oggetto: determina a contrarre per avvio della procedura negoziata, tramite RDO su MEPA, 

di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, per acquisto di libri di testo, kit didattici e device per la 

realizzazione del progetto “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado per fornitura libri di testo e kit didattici “ Progetto PON- FSE di cui all’ 

avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 6 luglio   

 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217 -Cittadini anche in emergenza-CUP: J96J20001210006 

LOTTO 1 - CIG: ZB631DFE94 - Acquisizione in locazione di devices (notebook) 

LOTTO 2 - CIG: Z6031DFEEE- Acquisizione in locazione di devices (portatili 2in1) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 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” 20142020 - 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; 

VISTA la delibera del Collegio docenti di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-

2020 del Bando PON FSE  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 

“Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e 

di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 68 del 29/06/2020 di adesione al Bando PON FSE 

Prot. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 sopra citato;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/26362 del 03/08/2020 di approvazione ed 

autorizzazione all'avvio delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. 

AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n   AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione formale 

del progetto;  

VISTO il decreto prot. 8424 del 23/09/2020 del Dirigente Scolastico di formale assunzione al 

bilancio del finanziamento relativo al PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-217  - Cittadini 

anche in emergenza;  

VISTA la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti, 

che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID –19 e della conseguente crisi 

economica vivono situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, 

compromettere il regolare diritto allo studio; 

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 e s.m.i.); 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

VISTA  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma delle Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

VISTO  il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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” – e  il Decreto Legislativo 19 aprile 

2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs.n.50/2016), in particolare 

l’art.36 (Contratti sotto soglia) che prevede per affidamenti di importo inferiore ad euro 

40.000 (quarantamila/00) l’AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici; 

VISTE  le Linee Guida n.4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 

e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 relativo alle “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 

nel territorio della Regione Sicilia”; 

VISTO il Regolamento dell’Attività negoziale ai sensi del D.I. 129/2018, delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 37 del 16/07/2019 ed in particolare l’art. 4 che regola le procedure di acquisto 

per importi da 10.000 a 40.000 euro (iva esclusa) ed in particolare “Per le spese rientranti 

in questa fascia si procede mediante  Affidamento diretto con il seguente limite: previa 

consultazione di almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici a cura del Dirigente Scolastico, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. L’osservanza di tale 

obbligo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul 

mercato di riferimento.”  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto N° 102 del 12/02/2021 di Approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2021;  

VISTA da determina a contrarre prot. 6100 del 26/05/2021  

CONSIDERATO che l’ammontare complessivo della somma relativa agli acquisti di servizi e 

forniture  pari ad  € 65.100 (sessantacinquemilacento/00) IVA inclusa, è stato ripartito, 

tenendo conto del numero delle richieste e sulla base di una stima dei costi operata 

dall’Ufficio Tecnico, nel seguente modo: 

➢ € 21.100 (iva inclusa) per l’acquisto di supporti didattico disciplinari: libri di testo, 

cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle 

scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che 

sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES). 

➢ € 44.000 (iva inclusa) per l’acquisizione in locazione di devices da dare in comodato 

d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi 

VISTE  le Circolari M.I.U.R. numero AOODGAI 2674 del 5 marzo 2013 e AOODGAI 3354 del 20 

marzo 2013 relative alle nuove disposizioni normative in materia di approvvigionamento di 

beni e servizi da parte della delle Pubbliche Amministrazioni alla luce degli obblighi 

introdotti dal D.L. 95/2012 (Spending Review) e dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità); 

ACCERTATO  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 

488/99 o comunque non rispondenti alle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica, 

aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi al presente atto; 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, 

convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

CONSIDERATO   che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento delle attività negoziali, si rende 

necessario effettuare una richiesta di manifestazione di interesse per individuare almeno tre 

operatori economici a cui richiedere la trasmissione di preventivi di spesa; 

VISTA  la determina a contrarre prot. 6100 del 26/05/2021  

VISTO l’avviso di “indagine di mercato” per  la  manifestazione di interesse prot. 6115 del 

26/05/2021  

VISTO  l’elenco delle istanze pervenute (Elenco Candidature) prot. 6554 del 31/05/2021 

VISTA   la nomina prot. 6555 del 31/05/2021 della Commissione di valutazione istanze 

VISTO  il Verbale prot.6610 del 01/06/2021 della Commissione di valutazione istanze  



VISTO l’elenco degli operatori economici, prot. 6554 del 01/06/21, che hanno presentato la 

manifestazione di interesse e che hanno i requisiti previsti dall’avviso prot.6115 del 26/05/21 

TENUTO CONTO che il numero minimo di operatori economici da invitare è cinque e che le ditte 

che hanno presentato la manifestazione di interesse, avendone i requisiti,  sono solo sette e 

che  pertanto  risulta opportuno, per garantire una massima concorrenzialità alla procedura,  

invitarle tutte 

  

DETERMINA 

 

Art.1 - Oggetto 

L’avvio della procedura di acquisizione ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) e comma 6 del D.lgs. 

n.50/2016, tramite Mercato Elettronico Delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) mediante R.d.O. 

per l’affidamento della fornitura relativa al finanziamento del progetto PON FSE “Supporto per libri 

di testo  e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado” 

 

Art.2 - Fornitura 

La fornitura ha per oggetto i seguenti prodotti meglio specificati nel disciplinare di gara e capitolato 

tecnico allegati: 

• Lotto 1 - noleggio di n. 45 Notebook  

• Lotto 2 - noleggio di n° 15 Computer portatile 2-in-1. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura sono 7, individuati tra le ditte che hanno  

partecipato alla manifestazione di interesse prot. 6115 del 26/05/2021. 

 

Per la fornitura deve essere prevista, al termine del noleggio, la possibilità di riscatto NON 

COMPRESO nell’importo massimo previsto per la realizzazione della fornitura; l’onere di 

riscatto deve essere indicato distintamente. 

 

Art.3 - Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso per singolo prodotto comprensivo 

del noleggio e dell’onere di riscatto, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art.4 - Importo 

L’importo massimo distinto per lotto è il seguente: 

➢ Lotto 1 - noleggio di n° 45 Notebook  - Max € 27.868,00 

➢ Lotto 2 - noleggio di n° 15 Computer portatile 2-in-1 – max 8.196,00 

L’importo massimo per la realizzazione della fornitura è di € 36.064,00  

(trentaseimilasessantaquattro/00), IVA esclusa. 

Qualora nell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle forniture di cui trattasi entro i limiti del 

quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura oggetto del seguente contratto. 

 

Art.5 - Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 gg. lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 

del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 6 - Modalità e data presentazione delle offerte 

L’offerta con il prezzo singolo per ogni prodotto dovrà pervenire  tramite RDO MEPA seguendo la 

procedura prevista e gli allegati inseriti. Tutta la documentazione richiesta deve essere controfirmata 

con firma elettronica  ed allegata alla procedura step by step. La procedura di invio dovrà concludersi 

entro  le ore 09:00 del 08/06/2021. 

  



 

Art.7 - Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e 

per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D.lgs. 196/03e s.m.i. 

 

Art.8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Boschetti 

 

Art. 9 - Forme di pubblicità 

Tutti gli elementi di interesse relativi alla realizzazione del presente progetto (avvisi, bandi, 

pubblicità, ecc.) saranno pubblicati all’albo on line e in Amministrazione Trasparente, con link  

reperibili nella home page  www.istitutobartolo.it    

 

Art. 10 - Norme di rinvio. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l’esecuzione del servizio 

sarà disciplinato dalle norme del Dlgs. 50/2016 e ss.mm. e dal Codice Civile. 
 

Art.11 - Approvazione atti allegati 

Si approvano disciplinare (allegato 1) e capitolato tecnico (allegato2) allegati alla R.D.O.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

 

 

http://www.istitutobartolo.it/

