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Prot. n. 6111/4.1.n 

Pesaro, 17 novembre 2020 
 
 

Al Sito Web 
All’Albo Web 

All’Amministrazione Trasparente 
Agli atti 

 
 

DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA - NOLEGGIO NOTEBOOK 

PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I 

e II grado” 

 
 
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 
 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-40 
CUP: F76J20001030001 – CIG: Z9F2F455B4 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il R.D. n. 2440/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.:; 

VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 

VISTA la legge n. 59/1997 “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 d. lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il d. lgs. n. 50/2016, “Nuovo Codice dei Contratti pubblici”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
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VISTO l’art. 31 del d. lgs. N. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo 
atto relativo a ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO il D.I.n.129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”, emanato nell’ambito 
del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-28313 del 10/09/2020 autorizzazione progetto: 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; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 2096/4.1.f del 23/09/2020; 
RILEVATA la necessità di procedere all’acquisizione in locazione di notebook;  

CONSIDERATO il carattere di urgenza dell’acquisto di tali beni; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 

sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della detta convenzione»; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive, in merito ai prodotti da acquistare, 

così come attestate dalle schermate del sito assunte agli atti della scuola con prot. 6103/4.1.n 
del 17/11/2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 
MEPA si può acquistare mediante ordine diretto di acquisto (OdA), richiesta di Offerta (RdO) o 
Trattativa Diretta; 

VERIFICATO che i beni sono presenti sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante OdA sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA); 

TENUTO CONTO che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, gli ambiti dimensionali 
definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese del settore, in linea 
con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D. Lgs. n.  
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50/2016 in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese 

come definite dall’art. 3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo Codice; 
CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi si compongono di un unico lotto prestazionale e 

funzionale; 
ATTESO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 95 comma 4, lettera c del Codice in quanto trattasi di i 

servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, e caratterizzati da elevata ripetitività e che pertanto 
l’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo; 

INDIVIDUATA l’offerta della Ditta “TECHINFORM di M. Orsetti” con sede in Ancona (AN) – Via 
Palestro n. 5 - Mail: techinform@techinform-an.it – Partita IVA n. 01538070424, scelta sulla base del 
criterio del minor prezzo, a seguito di indagine di mercato, mediante la consultazione dei cataloghi 
elettronici di beni/servizi presenti sulla piattaforma MEPA; 

CONSIDERATO che tale scelta avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 
legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»: 

Z9F2F455B4 
VERIFICATA preventivamente la copertura finanziaria delle attività negoziali previste, facendo gravare la 

spesa complessiva per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale 2020 del corrente esercizio 
finanziario sul progetto A03/02; 

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

DETERMINA 
 

• di procedere all’affidamento diretto mediante Ordine diretto di acquisto su MePA per la fornitura di “n. 20 
Notebook a noleggio modello ASUS Intel Core i5 di decima generazione, 1 GHz, 39,6 cm (15,6”), 
1920x1080 pixel, 8 Gb, 256 Gb” nell’ambito della realizzazione del PROGETTO PON FSE “Supporto 
per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado” – COD. 10.2.2A-FSEPON-MA-
2020-40 – CUP: F76J20001030001; 

• di attivare la procedura di ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (OdA) su MePa con la Ditta 
“TECHINFORM di m.Orsetti” con sede in Ancona (AN) – Via Palestro n. 5 - Mail: 
techinform@techinform-an.it – Partita IVA n. 01538070424, per un importo complessivo di € 11.760,00 
iva esclusa ovvero 14.347,20 iva inclusa; 

• di informare l'aggiudicatario che ai fini del pagamento, sono richiesti obbligatoriamente: 
 tutti gli elementi per consentire alla scuola la consultazione del documento di regolarità contributiva 

(DURC) aggiornato o il Durc stesso aggiornato; 
 dichiarazione di conto corrente unico dedicato, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
 dichiarazione anticorruzione, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Piano di Prevenzione della Corruzione, in 

ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»; 

 dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
• di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura in formato elettronico sul 
 codice UFX6P0 con il codice CIG: Z9F2F455B4 – CUP: F76J20001030001; 
• di dare atto che il pagamento dell’importo dovuto sarà corrisposto esclusivamente a conclusione del 

progetto, previo espletamento da parte del fornitore di tutti gli obblighi a suo carico e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR, cui fa riferimento l’affidamento; 

http://www.alberghieropesaro.edu.it/
mailto:psrh02000x@istruzione.it
mailto:psrh02000x@pec.istruzione.it
mailto:amministrazione@pec.alfcom.it
mailto:amministrazione@pec.alfcom.it
mailto:amministrazione@pec.alfcom.it
mailto:amministrazione@pec.alfcom.it
mailto:amministrazione@pec.alfcom.it
mailto:techinform@techinform-an.it


                                                                                                                                                       
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 

RISTORAZIONE “S. MARTA” 
Strada delle Marche, 1 – 61122 Pesaro  Tel. 0721/37221  Fax 0721/31924 C.F. n.92059320413 

http://www.alberghieropesaro.edu.it - e-mail psrh02000x@istruzione.it pec psrh02000x@pec.istruzione.it 

 

 
• di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Franca; 
• di pubblicare il presente atto secondo quanto disposto dalla normativa vigenti, sul sito della scuola nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’albo pretorio online. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Roberto Franca) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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