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Alla sezione               
Amministrazione trasparente 

  del sito web 
www.classicomacerata.edu.it 

             Categoria: Provvedimenti 
 

All’albo on line del sito web:  
www.classicomacerata.edu.it 
Categoria: Contabilità 

            
              Agli Atti 

 
Codice CUP: J81D20000590001 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per il noleggio di n. 50 Tablet Samsung S6 Lite, 10,4” 64GB – RAM 4GB, 

Sistema Operativo Android 10 e S Pen per la realizzazione del progetto PON/FSE “Supporto per 
libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” – codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-26 
– titolo: “Una scuola inclusiva”. 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 così come modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 56/2017. 

 
 

CIG Z5C31E2512 
 

La Dirigente Scolastica 
 
PREMESSO che si è reso necessario procedere all’individuazione del contraente per il noleggio di n. 50 Tablet 
Samsung S6 Lite, 10,4” 64GB – RAM 4GB, Sistema Operativo Android 10 e S Pen per la realizzazione del progetto 
PON/FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”, proposto dalla ditta “Elettroqualità 
Srl” sulla piattaforma del mercato elettronico AcquistinretePA; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso 
ai documenti amministrativi e ss.mm.ii”; 
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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 - 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 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 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”; 
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VISTE le linee guida ANAC n. 4 marzo 2018; 
VISTO il Regolamento di Istituto inerente lo svolgimento dell’attività negoziale con i soggetti terzi nonché la 
determinazione di criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato 
in data 27 giugno 2019 con delibera n. 9; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 febbraio 
2021, con delibera n. 2; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28313 del Ministero dell’Istruzione con cui viene autorizzata la realizzazione del 
progetto PON/FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” – codice 10.2.2A-
FSEPON-MA-2020-26 – titolo: “Una scuola inclusiva” finanziata con i Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020; 
VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 1, comma 150, della Legge 228/2012 aventi ad 
oggetto servizi/forniture comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
CONSIDERATO che l’importo di noleggio ammonta complessivamente a Euro 31.537,00 IVA 22% inclusa e risulta 
inferiore sia al limite di spesa di Euro 39.999,99 fissato dall’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 così come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017 che al limite dello stesso importo (Euro 39.999,99) fissato dal Consiglio 
di Istituto nel Regolamento sull’attività negoziale approvato in data 27 giugno 2019 con delibera n. 10; 
VERIFICATA la copertura finanziaria a cura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 

di individuare la fornitura come acquisibile tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

Art. 3 
di procedere aal noleggio del materiale sopra descritto presso la ditta “Elettroqualità Srl Unipersonale” con sede a 
Jesi (AN) in Corso Matteotti n. 31- P.IVA: 00156550428; 

Art. 4 
di impegnare la somma di Euro 31.537,00 IVA 22% inclusa sull’Attività A0316 “Didattica” PON Supporti didattici del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

Art. 5 
ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Annamaria Marcantonelli; 

Art. 6 

di avere richiesto e ottenuto per la procedura il CIG Z5C31E2512; 

Art. 8 
di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web www. classicomacerata.edu.it. sezione “Albo on line” 
categoria: Contabilità e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” categoria: Provvedimenti. 
 
 
     
        La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Annamaria Marcantonelli 
 

        Documento informatico firmato digitalmente 
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