
 
ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO 1

e-mail: RMIC8D000A@istruzione.it

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014

CODICE PROGETTO 

 

 

  

Oggetto: Determina affidamento diretto a mezzo 

per la DAD  Progetto 10.2.2A-FSEPON

 

CUP: B71D20000510006 

CIG:  Z6C315C81E 

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. 

ii. ;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materi

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 Sc

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"; 

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

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

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante  Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo

della Legge 107/2015", in vigore dal 17/11/2018 ed applicabile per le procedure negoziali a 

decorrete dalla data suddetta; 

VISTE  le linee guida dell’ANAC approvate il 10/07/2019 con delibera n. 636 relative alle “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”, le soglie sono stabilite 

dall’art. 35 del D. Lgs 50/2016.

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 

(c.d. Codice dei contratti) e al DPR n. 380/2

aumentando ad euro 74.999,00 il limite per l'affidamento diretto di fornitur

fino al 31-12-2021 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Socia
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Nettuno, 

All’Albo

Al Sito web

Oggetto: Determina affidamento diretto a mezzo ODA su Mepa per servizi di noleggio di devices 

FSEPON-LA-2020-124 

Il Dirigente Scolastico 

 
18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio

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.;  

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 

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 

icazione amministrativa";  

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

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

50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante  Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai s

della Legge 107/2015", in vigore dal 17/11/2018 ed applicabile per le procedure negoziali a 

decorrete dalla data suddetta;  

le linee guida dell’ANAC approvate il 10/07/2019 con delibera n. 636 relative alle “Procedure per 

ffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, le soglie sono stabilite 

all’art. 35 del D. Lgs 50/2016. 

16 luglio 2020, n. 76 che rende definitive le modifiche apportate al D.Lgs n. 50/2016 

(c.d. Codice dei contratti) e al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), in particolare 

aumentando ad euro 74.999,00 il limite per l'affidamento diretto di forniture di beni e servizi, ad oggi 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e 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; 
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Nettuno, 14/04/2021 

All’Albo 

Al Sito web 

servizi di noleggio di devices 

18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

a di procedimento amministrativo e di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

olastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

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 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante  Istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi  dell’art.1, c.143 

della Legge 107/2015", in vigore dal 17/11/2018 ed applicabile per le procedure negoziali a 

le linee guida dell’ANAC approvate il 10/07/2019 con delibera n. 636 relative alle “Procedure per 

ffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, le soglie sono stabilite 

rende definitive le modifiche apportate al D.Lgs n. 50/2016 

001 (c.d. Testo Unico Edilizia), in particolare 

e di beni e servizi, ad oggi 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

le Europeo;  
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso prot. prot. n. AOOD

VISTA la nota prot. AOODGEFID

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“Nettuno 1 tra DAD e didattica innovativa

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istit

Esercizio finanziario corrente

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di beni 

e servizi (ex art. 36 comma 2a del D.Lgs 19 aprile 2006, n. 50 e s.m.i. ed ex art. 43 del DI 129/2018) 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia al di sotto della soglia di euro 

esclusa mediante affido diretto (ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2a del d.lgs 50/2006 

come modificato dal decreto legge 16 lugl

devices per la DAD, nello specifico

Silver (8th) gen con custodia Roller Educational per iPad 10.2 

economico scelto, ovvero C & C CONSULTING S.

affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 

preso atto che il fornitore è iscritto al MEPA al 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO

codice degli appalti sono stati verificati dalla Consip spa da meno di 180 giorni in quanto si è presa visione 

del catalogo presente sul MEPA della ditta e si è determinata la presenza dei beni richiesti, ciò n

quanto indicato nelle linee guida ANAC sopra menzionate per quanto riguarda la scelta degli operatori 

economici dai cataloghi elettronici de

 

Art. 2 Importo  

L’importo per la fornitura dei servizi di cui all’art. 1 è 

oltre IVA al 22% per il noleggio dei devices per la DAD.

 

Art. 3 Tempi di esecuzione  

I servizi richiesti dovranno essere consegnati

economico 

Art. 4  Responsabile del Procedimento 

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

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

 

     

     
                                                                                                                                                           

     

     

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

l’avviso prot. prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020;  

AOODGEFID-27760 del 02/09/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

Nettuno 1 tra DAD e didattica innovativa” – codice 10.2.2.A-FSEPON-LA

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 20.705,88; 

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 15/02/2021, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario corrente;  

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di beni 

x art. 36 comma 2a del D.Lgs 19 aprile 2006, n. 50 e s.m.i. ed ex art. 43 del DI 129/2018) 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia al di sotto della soglia di euro 

affido diretto (ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2a del d.lgs 50/2006 

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e dell’art. 43 del DI 129/2018) per 

AD, nello specifico:  Notebook 10th Generation Intel  i5,  10.2- inch iPad Wi

Roller Educational per iPad 10.2 e Logitech Crayon per iPad.

C & C CONSULTING S.p.A. C.F./P.IVA 05685740721

affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 

preso atto che il fornitore è iscritto al MEPA al BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO  e che pertanto i requisiti ex art. 80 ed 83 del 

codice degli appalti sono stati verificati dalla Consip spa da meno di 180 giorni in quanto si è presa visione 

del catalogo presente sul MEPA della ditta e si è determinata la presenza dei beni richiesti, ciò n

quanto indicato nelle linee guida ANAC sopra menzionate per quanto riguarda la scelta degli operatori 

economici dai cataloghi elettronici della Consip spa, paragrafo 4.1.3.  

L’importo per la fornitura dei servizi di cui all’art. 1 è di €13.864,26 (tredicimilaottocentosessantaquattro

dei devices per la DAD. 

I servizi richiesti dovranno essere consegnati entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine con l’operatore 

Responsabile del Procedimento  

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

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. / Prof.ssa Annalisa Boniello

              Il Dirigente Scolastico

          Prof.ssa
                                                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente

                                                         ai sensi del D.L.gs 82/2005 s.m.i e norme collegate

                                sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 
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 

/09/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

LA-2020-124 proposto da 

, di approvazione del Programma Annuale 

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione di beni 

x art. 36 comma 2a del D.Lgs 19 aprile 2006, n. 50 e s.m.i. ed ex art. 43 del DI 129/2018)  

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia al di sotto della soglia di euro 75.000,00 iva 

affido diretto (ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2a del d.lgs 50/2006 

e dell’art. 43 del DI 129/2018) per il noleggio di 

inch iPad Wi-Fi 32 GB- 

e Logitech Crayon per iPad. L’operatore 

05685740721 è individuato mediante 

affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 

INFORMATICA, ELETTRONICA, 

che pertanto i requisiti ex art. 80 ed 83 del 

codice degli appalti sono stati verificati dalla Consip spa da meno di 180 giorni in quanto si è presa visione 

del catalogo presente sul MEPA della ditta e si è determinata la presenza dei beni richiesti, ciò nel rispetto di 

quanto indicato nelle linee guida ANAC sopra menzionate per quanto riguarda la scelta degli operatori 

tredicimilaottocentosessantaquattro/26) 

entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine con l’operatore 

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

Annalisa Boniello.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annalisa Boniello  
Documento informatico firmato digitalmente 

i sensi del D.L.gs 82/2005 s.m.i e norme collegate 

ostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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