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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Ettore Majorana” 

 
24068 SERIATE (BG) Via Partigiani 1 

Tel 035 297612 – Fax 035301672 
Cod. Mecc. BGIS01700A      Cod.Fisc. 95028420164 

Md C01 -  Comunicazioni    Rev 08/10/2018 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Prot. n. 2688/VI.2 Seriate, 17/06/2021 

 

CUP: J41D20000230006  
CIG: Z4E32286E0 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-182 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

In riferimento al secondo avviso di selezione studenti destinatari di supporti 

didattici - prot.n. 2309/VI.1 del 29/05/2021 - Progetto Una scuola per tutti 

 

Il Dirigente Scolastico  

Istituto di Istruzione Superiore “E. Majorana” 

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. 23 maggio 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.; 

VISTO  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 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 il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, come modificato dal D.Lgs 56/2017. 

VISTE le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in particolare le linee 

guida ANAC n°4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 e ss.mm.ii.;  

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"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni 

sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA  la Delibera n. 74 del Consiglio d’Istituto del 22/12/2020 con la quale è 

stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 2020/2021 

VISTI l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 e 

l’autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 del Ministero 

dell’Istruzione – Ufficio IV - 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, con la quale si comunica a questa 

Istituzione Scolastica - ammessa al finanziamento - l’avvio del progetto 

FSEPON definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-182 e dal titolo 

“Una scuola per tutti”; 

VISTA  la delibera del C.d.I n. 78 del 10/02/2021 di approvazione del 

Programma Annuale 2021; 

VISTA il Decreto di iscrizione a bilancio prot. n. 4655/VI.2 del 27/10/2020 

relativo al finanziamento per il Progetto PON autorizzato “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I - 

Azione 10.2.2 - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-182 “Una 

scuola per tutti”; 

VISTO  il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, allegato n. 16 del PTOF 

approvato il con delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 22/01/2019; 

VISTO il secondo avviso per l’individuazione degli studenti beneficiari di 

dispositivi tecnologici - Progetto Una scuola per tutti - Prot. n. 2309/VI.1 

del 29/05/2021; 
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VISTO il verbale della commissione con graduatoria – Secondo avviso 

individuazione studenti beneficiari di dispositivi tecnologici - Progetto Una 

scuola per tutti - Prot. n. 2577/VI.1 dell'11/06/2021; 

RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della 

legge 488/1999, aventi ad oggetto tutti i beni/servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura; 

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro il 15/10/2021, salvo proroghe; 

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

 
DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio di una procedura per il noleggio con possibilità di riscatto, tramite 

trattativa multipla con tre operatori e successivo affidamento diretto, del seguente 

materiale: 

Quantità Prodotto Specifiche 

28 Notebook 

Marca HP o DELL, processore Intel i5 di decima 

generazione o superiore, RAM 8GB, HD SSD da 256GB 

o superiore, monitor da 15,6” con risoluzione Full HD 

1920x1080, Sistema Operativo Windows 10 PRO. 

Modelli di riferimento DELL LATITUDE 3510/3520 e HP 

250 G8. 

 

Condizioni di noleggio e riscatto: 

• fatturazione a 2 rate; 

o prima rata (max 30% del canone) emessa dopo la consegna della 

fornitura; 

o seconda rata (saldo) emessa dopo il 15 agosto 2021; 

• valore di riscatto: 1,00 € + iva per ogni dispositivo. 

 

Condizioni di garanzia: 

• 3 anni di garanzia di cui il primo a copertura danni accidentali. 

 

Consegna della fornitura: 

• entro il 31 luglio 2021. 

 

Il fornitore, dovrà essere individuato all’interno della piattaforma MEPA perché si tratta 

di bene informatico. 

 

Art. 2 Importo 

L’importo complessivo di spesa previsto è di € 17.672,00 + IVA € 3.887,84 = € 

21.559,84 (IVA inclusa). 

Gli importi comprendono tutte le spese relative al noleggio e alla consegna della 

fornitura con esclusione dell’onere relativo al riscatto. 
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Art. 3 Tempi di esecuzione 

L’affidamento dovrà essere definito entro il 30 giugno 2021, la fornitura richiesta dovrà 

essere consegnata entro il 31 luglio 2021. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. N. 207/10) viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Anna Maria Crotti. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Anna Maria Crotti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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