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Determina N° 56
OGGETTO: NOLEGGIO PC IN COMODATO D’USO-HP 250 G8
all’operatore economico LIGRA DS SRL
Importo di € 1.203,60 (IVA esclusa) – CIG Z5D312F855
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.
Avviso: 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado-Lo studio
è un diritto di tutti
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-44
CUP: I96J20001030001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 19146 del 06/07/2020 Asse I – Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on line;
VISTO
L’ inoltro della candidatura in data 16/07/2020, protocollata con n 21976 del 17/07/2020 dall’ AdG;
VISTE
le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei
2014-2020;
VISTA
la Nota protocollo nr 27758 del 02/09/2020 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna
che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti dalla quale si evince che questa istituzione
scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto;
VISTA
la Nota A00DGEFID 28319 del 10/09/2020 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ avvio
dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa;
VISTA
la Delibera del Collegio Docenti;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto del 03/09/2020;
VISTO
l’avviso di selezione prot. 2571 del 08/03/2021;
CONSIDERATA la graduatoria pubblicata all’albo con prot. n. 3266 del 23/03/2021;
PRESO ATTO della successiva rinuncia del primo classificato al noleggio pc (atto prot.n. 3368 del 25/03/2021);
ACCERTATO
che non esistono convenzioni CONSIP attive (Artt. 1, c.449 della L. 296/2006);
CONSIDERATA la disponibilità del mercato elettronico riguardo ai pc a noleggio, in base alle caratteristiche tecniche
necessarie per le esigenze del nostro istituto;
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VISTO

il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare il comma 2 dell’artt. 32, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO
l’art. 36 c.2. lettera a;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATA la necessità dell’Istituzione Scolastica di procedere al noleggio di n. 2 pc nell’ambito del progetto
10.2.2°-FSEPON-EM-2020-44;
VISTO
il programma annuale (2021) approvato con delibera n° 3 del 17/12/2020 ed accertata la relativa
disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;
DETERMINA
Per le premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
●
●
●
●

di procedere all’affidamento diretto tramite Mepa, ai sensi delle norme richiamate, presso l’operatore
economico “LIGRA DS SRL” con sede in Via Artigiani, 29/21 Vigolzone (PC) – PIVA 01765530330;
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.203,60 IVA esclusa-(euro 1.468,39 iva inclusa);
di individuare ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 50/2016 Il Dirigente Scolastico Dott.sa Gloria Cattani in qualità di
Responsabile unico del Procedimento;
di autorizzare il Direttore SGA Mariantonietta Mirabile all’imputazione della spesa di cui alla presente
determina al relativo capitolo di bilancio (A03/09);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gloria Cattani
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

