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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Gorlago 
Piazza Europa, 6  –  24060 Gorlago (BG) 

Telefono: 035 951 133  –  Sito Web: www.icgorlago.edu.it 

PEO: bgic84900n@istruzione.it  -  PEC: bgic84900n@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BGIC84900N - Codice Fiscale: 95118710169 – Codice Univoco: UFZD4G 

 

          Gorlago, 24 marzo 2021 

 

          Agli Atti 

          All’Albo on-line 

          Al Sito Web 

          Sezione PON 2014-2020 

 

 

Oggetto: determina per l’affidamento diretto per il noleggio di 60 CHROMEBOOK, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA), per un importo contrattuale pari a € 18.717,00 IVA esclusa 
 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-398 

CIG: Z79311B76C 

CUP: G19J21000720006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota prot. AOODGEFID/0027763 del 02/09/2020 relativo all’impegno finanziario complessivo derivante 

dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza; 

 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 - 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. - Autorizzazione progetto; 

 

Vista la formale assunzione al bilancio prot. 0001186 del 22/03/2021 del finanziamento del progetto di cui al presente 

avviso per l’importo di € 27.058,82; 

 

Visto il Regolamento di contabilità D.I. n.129 del 28/08/2018; 

 

Visto il D. L.gs n. 50/2016, “Nuovo Codice degli appalti”; 

 

Preso att0 delle Linee guida n. 4 dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei lavori servizi e forniture 

di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 1097 

del 26 ottobre 2016 ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50; 
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Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico, approvato con delibera n. 108 del Consiglio di Istituto del 14/05/2012; 

 

Visto il Programma Annuale 2021, approvato dal CDI in data 11/02/2021 con delibera n. 111; 

 

Visto  il PTOF 2018/21 riapprovato dal CDI in data 20/12/2018 con delibera n.5; 

 

Accertata la necessità di noleggiare di 60 CHROMEBOOK; 

 

Considerato che il fine pubblico da perseguire è garantire l’adeguata strumentazione per lo svolgimento delle attività 

didattiche; 

 

Accertato che non esistono, alla data odierna, convenzioni CONSIP attive identiche all’oggetto della presente fornitura; 

 

Vista la proposta dell’operatore C2 SRL che a seguito di indagine di mercato sul mercato elettronico di ME.PA è 

disponibile a fornire il servizio richiesto; 

 

Considerato che l’offerta risulta essere in linea con i prezzi di mercato; 

 

Atteso che la determinazione della spesa massima di € 22.834,74 stanziata per quanto in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con la disponibilità nei capitoli del Bilancio d’Istituto; 

 

Ritenuto di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

• Di avviare, per le motivazioni in premessa ed ai sensi 43 del D.I. 129 del 28-08-2018, la procedura di affidamento 

diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) per un importo totale di € 22.834,74; 

• Di assumere apposito impegno di spesa sul progetto - PON SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 

AVVISO 19146-  piano dei conti A3.13 per un importo pari a€ 18.717,00 + IVA € 4.117,74; 

 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo on-line dell'Istituto 

ed al sito web nella sezione PON 2014-2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Remigi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

 
Il Referente del procedimento: Direttore S.G.A. Stefano Testa 
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