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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE- Riscatto noleggio devices concessi in comodato d’uso 

alle  studentesse e agli studenti per l’anno scolastico 2020/2021 - Progetto PON Kit didattici 

CIG: Z9D33BD589 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

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 Programma Annuale 2021; 

VISTO il Progetto 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. (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” 

VISTA la determina Prot. 1537 del 05/07/2021, con la quale, nell’ambito del suddetto Progetto PON, si 

è disposto l’acquisto del noleggio di n. 20 dispositivi concessi in comodato d’uso per l’attività didattica 

con modalità “a distanza” agli studenti dell’IIS SICILIANO; 

CONSIDERATO che l’offerta di riscatto del noleggio dei devices (1% dell’importo della fornitura) 

forniti dalla INFOTEL SERVICE SRL è congrua e vantaggiosa; 
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DETERMINA 

 

di procedere mediante affidamento diretto all'acquisto dei seguenti beni/servizi: riscatto noleggio 

n.20 Ntebook HP 250 G8, indicandone di seguito i criteri e le modalità: 

• Priorità ambiti d'indagine: Mercato libero 
• Tipo procedura: Ordine affidamento diretto 
• Scelta del contraente: Ditta INFOTEL SERVICE SRL Valore dell’acquisto: € 116,00 (IVA 

esclusa). 
 

La spesa verrà imputata nel Programma Annuale 2021 all'aggregato progetto/attività: A03. 

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 nella sezione “Amministrazione Trasparente”.     

           

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott. Andrea Codispoti 
        firma autografa sostituita a mezzo  
     stampa, ex art 3 comma 2 DLgs 39/93 
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