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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  ALÌ  TERME 
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via M. T.Federico,  98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716646 

meic83700p@pec.istruzione.it  - meic83700p@istruzione.it –www.icaliterme.edu.it 
                                                                                    C.F. 97105820837 
  

 
  

DETERMINA  A CONTRARRE 

 

 NOLEGGIO DI MATERIALE INFORMATICO PER DAD AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I.-tramite MEPA con ODA- Finanziato col Fondo europeo di sviluppo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A - “Supporto per libri di testo e Kit scolastici per 

secondarie di I grado” cod. progetto 10.2.2 A- FSEPON-SI-2020-530.  

 CUP: I46J20000740006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

istruzione – Fondo europeo di sviluppo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.A - 

“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I grado” 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020 autorizzazione progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A - “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I 

grado” 

VISTA la nota di autorizzazione del finanziamento da parte del MIUR AOODGEFID prot. n. 27768 

del 02/09/2020;  

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

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. 23maggio 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.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 “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";  
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59”;  

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il decreto interministeriale 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”; e il D.A. 7753 DEL 28/12/2018 di recepimento 

del D.I. 129; 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi con affidamento 

diretto fino ad € 39.999,99, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 25/01/2019;  

CONSIDERATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede che “le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici”; 

PRESO ATTO che attualmente la convenzione quadro Consip“ non prevede il noleggio delle 

attrezzature richieste pc; 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, di avvalersi del 

Me.Pa. e di procedere, per celerità, al noleggio di devices mediante Ordine Diretto;  

ATTESO che in data odierna è stato ottenuto dall’Autorità di Vigilanza il CIG il cui numero 

attribuito è Z002F332CA; mentre il codice CUP è I46J20000740006; 

CONSIDERATO che l’indagine su Me.Pa. relativa alla fornitura che si intende noleggiare, ha 

consentito di individuare la ditta: SESAPHONE S.R.L. di Messina, che garantisce sia il minor prezzo, 

sia i tempi di consegna richiesti;  

VISTA la disponibilità in Bilancio; 

tutto ciò premesso, che è parte integrante e sostanziale del presente atto 
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DETERMINA 

1)di avviare la procedura di affidamento diretto mediante OdA su Me.Pa. per il noleggio 

della seguente fornitura di beni: 

COD. ART. DESCRIZIONE QUANTITA’ 

118018 NB V15 15,6 I3 decima generazione 4GB SSD256 W10P  16 

aventi tutte le caratteristiche previste nel capitolato tecnico; 

2) di individuare quale ditta affidataria il seguente fornitore Me.Pa.: SESAPHONE s.r.l. s.r.l. 

di Messina – Via Giacomo Macrì n. 13 – 98123 – Messina – P.I. 03533600833 , che, per 

tutte le ragioni in premessa, risulta essere il miglior operatore economico atto a soddisfare 

le esigenze dell’Istituto; 

3) di imputare la spesa di € 8.509,92+ € 1.872,18 di IVA al 22%, per un importo 

complessivo di € 10.382,10, nel Programma Annuale, alla scheda di destinazione “P02-18 

del PA 2020;  

4) di individuare, ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 

Scolastico, prof.ssa Maria Elena Carbone. 

5) di evidenziare il numero CUP I46J20000740006e il n. CIG Z002F332CA, relativo alla 

suddetta fornitura in tutte le fasi dell’istruttoria;  

6) di informare la Ditta aggiudicataria che è tenuta ad assolvere l’obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, con relativa comunicazione del c.c. dedicato 

e gli estremi del documento di riconoscimento delle persone delegate ad operare sugli 

stessi e che, in caso di inadempienza, ne verrà data tempestiva comunicazione alla 

Prefettura;  

7) di acquisire il DURC ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183 o la dichiarazione 

sostitutiva (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del DPR 28/12/2000 n. 445) 

che la Ditta risulta regolare con i versamenti dei contributi.  

La presente determina è pubblicizzata mediante affissione all’Albo Online d’Istituto, nella 

sezione Amministrazione trasparente e nella sezione PON.    

            Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                  

                                                                                       Prof.ssa Maria Elena Carbone 

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo  stampa                       

                                                                                           ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


