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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE noleggio devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e
agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021Progetto PON - 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.
CUP: D76J20001140006
CIG: Z5E3156A24
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Regolamento d’istituto per l’attività Negoziale per l’acquisizione in economia di servizi e forniture;
CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 prevede l’affidamento diretto sotto la
soglia di 40.000,00 euro;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
VISTO il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)
VISTO il D.leg.vo 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Leg. 50/2016 “Codice
degli appalti”
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato in data 18/01/2021
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo grado per i libri di testo e kit scolastici” Fondi strutturali
europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTA la NOTA autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/28310 DEL 10/09/2020 con la quale
l’Istituto Comprensivo di Ales ha ricevuto formale autorizzazione all'avvio delle attività a valere
sull’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Per il supporto a studentesse e
studenti delle scuole secondarie di primo per i libri di testo e kit scolastici”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute 09 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna.” che
dispone, nella Regione Sardegna, l’applicazione delle misure di cui alla c.d. «zona rossa» a partire dal
12/04/2021;
VISTO che, con la Circolare Interna n. 250, ai sensi delle disposizioni vigenti per le modalità di
svolgimento delle attività didattiche correlate allo scenario di rischio epidemiologico “zona rossa”, viene
attivata la didattica a distanza per le classi seconde e terze delle Scuole secondarie di I grado dell’Istituto,
a partire dal 12/04/2021;

VISTO l’Avviso per la richiesta dei dispositivi in comodato d’uso gratuito da parte delle famiglie degli
studenti che ne sono privi, prot. 3064 del 10/04/2021;
RAVVISATA quindi la necessità di provvedere all’acquisto del servizio di noleggio dei dispositivi da
concedere in comodato d’uso per proseguire l’attività didattica con modalità “a distanza” agli student
delle classi seconde e terze delle Scuole secondarie di I grado di Ales, Ruinas e Usellus;
RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per il materiale da ordinare;
CONSIDERATA la presenza sulla Piattaforma MEPA della fornitura rispondente alle caratteristiche richieste,
ed essendo stata individuata quale Impresa fornitrice la Ditta C&C Consulting S.p.A - BARI
CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 16.000,00 e il progetto è
identificato dal codice 10.2.2A– FSEPON-SA-2020-39;
VISTO che il finanziamento assegnato all'Istituto per questa attività è stato assunto in Bilancio con
Delibera del 18/09/2020 del Consiglio di Istituto e sarà erogato mediante il Fondo Sociale Europeo –
Asse I;
DETERMINA
1. di

procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto tramite MEPA alla
ditta C&C Consulting S.p.A- BARI, tenuto conto della vantaggiosità economica e delle condizioni di
acquisizione del servizio;
2. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 10.030,00 (IVA esclusa), da imputare in
conto competenza del Programma Annuale 2021, Progetto/attività A03/18.
Al termine della procedura, in base ai criteri selezionati e in riferimento a quanto indicato nel Decreto
Legislativo 50/2016 e nelle Linee Guida emanate dall’ANAC sul sito, sarà emesso un contratto con la
Ditta selezionata, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, anche in merito alla pubblicazione sul
sito della scuola www.istitutocomprensivodiales.gov.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Titolare del procedimento: dott.ssa Annalisa Frau (Dirigente scolastico)
Responsabile della pratica: Luciana Anedda (Direttore SGA).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Annalisa Frau
(firmato digitalmente)

