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Codice CUP: D31F20000030007 

Codice CIG: Z462F0DA00 

 

DETERMINA N. 137 / 2020 

 

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di noleggio di n.72 notebook per la realizzazione del progetto PONFSE 

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-227 avente titolo “Studiamo insieme”.  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO  che con determina del Dirigente n° 136 del 11-11-2020, prot. 8252, è stata avviata una procedura 

per la fornitura di beni e servizi con formula di noleggio per n° 72 notebook, per il progetto PONFSE 

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-227 avente titolo “Studiamo insieme”, finanziato per un importo 

complessivo pari ad € 40.764,71, IVA inclusa; 

VISTO  l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

e il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  l'art 36, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2017, n. 56, e delle Linee guida ANAC n. 4, paragrafo 4 avente 

ad oggetto “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 

euro”; 

VISTI  gli articoli 30-31-32-33 del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016;  

EFFETTUATI  i controlli previsti dagli articoli 80 e seguenti del D.L.gs N. 50 del 18/04/2016 tutti con esito regolare; 

RITENUTO  che le offerte proposte sul catalogo MEPA dall’azienda C2 Group S.r.l. con sede in Via P. Ferraroni 

9 - 26100 Cremona (CR) relative a notebook HP 250 G7 con schermo 15.6" FHD i3-1005G1 8GB 

SSD256 Win10Pro, sono congrue e idonee a soddisfare il fine pubblico di cui al progetto PONFSE 

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-227 avente titolo “Studiamo insieme”;  

 

DETERMINA 

Art.1  La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art.2  Di procedere con l’affidamento diretto mediante ODA su MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del 

D.lgs 50/2016, della fornitura dei beni/servizi indicati in premessa per la realizzazione del progetto PONFSE 

10.2.2A-FSEPON-EM-2020-227, all’azienda C2 Group S.r.l. con sede in Via P. Ferraroni 9 - 26100 Cremona 

(CR) e con CF/P.I. 01121130197), tramite preliminare indagine volta a identificare le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare i fabbisogni dell'Istituto e la platea dei potenziali affidatari, al fine di assicurare il 

rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza. 

Art.3 All’operatore economico individuato è stato comunicato di produrre la dichiarazione sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari e di riportare il CIG e il CUP in ogni documento fiscale prodotto nell’ambito del progetto 

PONFSE 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-227. 

Art.4 L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a € 30.020,40 (trentamilaventi/40) IVA esclusa, e pari 

ad € 36.624,89 IVA inclusa; 

Art.5 L'esecuzione della fornitura di beni/servizi dovrà essere realizzata entro e non oltre 30 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto; 

Art.6 di imputare la spesa nel capitolo A05 del programma annuale 2020. 

Protocollo 0008323/2020 del 12/11/2020
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Art.7  Il presente atto, immediatamente efficace, è pubblicato alla Sez. di Pubblicità Legale - Albo on-line e 

Amministrazione Trasparente dell’Istituto. 

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
  
 documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 
 


