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Agli atti del fascicolo PON Avviso MIUR prot. 19146 del 06/07/2020 

 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-282 

Nell’emergenza vicino alle famiglie 

                                                                                                                                               CUP: F51D20000120006  

                                                                                                                           CIG: Z3132A2704 
- 

Al sito web 

All’Albo on-line 

            Amministrazione Trasparente 

 

 

 

 

 

Oggetto: Determina affidamento diretto ai sensi dell’Art.36 co.2 lett.a per effetto dell’art. 45 e 

46 del D.I. 129/2018 e del D.L 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, a mezzo Trattativa 

Diretta su MEPA con invito di n.01 Operatore Economico direttamente interpellato per 

l’appalto di servizi di Noleggio di 62 device ed eventuale patto di riscatto PON 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-282  Nell’emergenza vicino alle famiglie  – F51D20000120006 -  CIG: 

Z3132A2704 

 

 

 

Il RUP/Dirigente Scolastico 

 

Considerato che l’attività oggetto del presente provvedimento è stata programmata a valere dei 
Fondi Strutturali del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” – MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale; 

Considerato che con Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020,  il Ministero 
dell’Istruzione ha 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) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 - Avviso pubblico atto a contrastare 
situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole secondarie di primo e 
secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 
comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e 
diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 
si trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza 

 

 

 

 





 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “C.M. CARAFA” 

Mazzarino e Riesi 
 

 

 

epidemiologica connessa al diffondersi del Covid- 19. 

Considerato che con seduta del C.d.D. Delibera n.11 Verb.n.1 del 02/09/2020 e seduta del 
C.d.I. Delibera n.4 Verb.n.1 del 20/10/2020 è stato approvato il piano di intervento di € 
93.058,82 per l’attuazione delle attività previste nel progetto preliminare ammesso ed allegato 
agli atti del fascicolo di progetto, che vede il seguente piano di intervento: 

• Servizi e Forniture, Acquisizione di supporti didattici per un importo totale di € 79.100,00 
(Iva Compresa); 
• Servizi e Prodotti Pubblicitari per € 4.652,94 (Iva Compresa); 
• Spese organizzative e gestionali per € 9.305,88 (Iva Compresa); 
 

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 che approva l’intervento per la 
totalità dell’importo e che prescrive il seguente cronoprogramma: realizzazione e chiusura 
mediante l’apposita funzionalità di sulla piattaforma GPU entro il 15 ottobre 2021, 
certificazione e rendicontati su SIF entro il 30 novembre 2021. 

VISTO il decreto di variazione ed accertamento delle somme Decreto n. prot. n. 6210 del 
27/10/2020, disposto ai sensi dell’art.12 del D.I. 129/2018 così come ratificato dal D.A. della 
Regione Siciliana Dip.Istruzione n.7753 DEL 28_12_2018, che individua ed assegna negli 
aggregati di spesa “A03/08- Didattica” e prenota l’impegno di spesa per Servizi e Forniture, 
alla voce di spesa “SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-
282 Nell’emergenza vicino alle famiglie;  

Considerato che per la realizzazione del progetto di cui all’avviso e alla nota di autorizzazione 
sono previste l’acquisizione di supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, 
vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua 
straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di 
testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni 
educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP; nonché servizi di locazione di 
devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi per l’anno 
scolastico 2020/2021. Gli oneri finanziari relativi all’eventuale riscatto al termine della 
locazione non potranno essere posti a carico del presente progetto ma dovranno trovare 
copertura a valere su altri ed ulteriori fondi; 

Visto che per l’utile gestione del progetto secondo quanto già precisato nell’avviso prot. n. 
AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 e secondo quanto previsto dalla “Disposizioni e istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (Versione 
2.0 - ottobre 2020.prot.29583 del 09/10/20 si prevede il coinvolgimento di personale interno non 
destinato all’attività formativa, comprendente il Dirigente Scolastico per la Direzione, il 
coordinamento e l’organizzazione, il DSGA e il personale ATA per l’attuazione, la gestione 
amministrativo-contabile, e altro personale di supporto se necessario e che per tali soggetti è 
prevista una somma complessiva di € 9.305,88 (lordo omnicomprensive) a carico delle Spese 
organizzative e gestionali del progetto; 

Considerato che con provvedimento di autonomina Prot.n. 4129 del 16-07-2021  il Dirigente 
Scolastico ha avocato a se le funzioni di RUP; 

Considerato che con atto di incarico Prot.n. 4190 del 23/07/2021 il Dirigente Scolastico ha 
individuato e confermato quale funzionario istruttore il DSGA; 

VISTA la delibera del 22/07/2021  n. 3 con cui il Consiglio di Istituto, considerata la situazione 
d’urgenza,  ha autorizzato la Dirigente Scolastica a procedere all’affidamento diretto di importo 
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superiore ad € 10.000,00 ai sensi dell’Art.36 co.2 lett.a  D.lgs. 50/2016,  per effetto dell’art. 45 e 
46 del D.I. 129/2018 e del D.L 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, a mezzo Trattativa 
Diretta su MEPA con invito di n.01 Operatore Economico direttamente interpellato per 
l’appalto di servizi di Noleggio di 62 device ed eventuale patto di riscatto;  

 Vista la Determinazione n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile    
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni». 

Vista la Linea Guida ANAC n.4 rubricata “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” aggiornata alla Delibera numero 636 del 10 luglio 2019; 

LETTO e APPROVATO il Verbale della Commissione Tecnica del 30/07/2021 prot. N. 4395 con la 
quale si è documentata l’istruttoria e motivata la scelta operata per l’affidamento diretta previa 
indagine di mercato per la determinazione dei termini di noleggio dei devices utili per l’anno 
scolastico in corso e considerato che la trattativa diretta permette all’istituzione scolastica di 
addivenire in tempi brevissimi all’affidamento in noleggio di n. 62 portatili da concedere in 
comodato d’uso agli alunni che si trovano sprovvisti di utili devises per favorire le attività di 
recupero delle abilità di base; 

CONSIDERATO che sul MEPA (codice prodotto: MMEDU7_I3_8GB) è presente un prodotto 
rispondente alla caratteristiche richieste da parte dell’Operatore Master Media srl ASUS 
NOTEBOOK ASUS I3 EDUCPU INTEL I3 10th,8GB, 256 SSD, WINDOWS 10 PRO comprensivo 
di software utili il cui valore commerciale è pari a € 600,00 IVA compresa; 

VISTO la possibilità di noleggio prevista come opzione sulla scheda di prodotto a mezzo una 
trattativa diretta per la determinazione dell’eventuale costo per giorni (n. 26) salvo possibilità di 
riscatto; 

LETTA la nota di chiarimenti Prot. 30953 del 26 ottobre 2020 con la quale il Ministero per 
l’istruzione ha affermato che: “le Istituzioni scolastiche possono destinare le risorse del progetto ad 
un numero diverso di studenti e studentesse, “le cui famiglie possono documentare situazioni di 
disagio economico anche a causa degli effetti connessi all’emergenza Covid – 19”, da quello inserito 
in fase di candidatura; e che dunque i fattori di ponderazione (€ 200,00 ed € 350,00), indicati all’art. 
4 – Massimali di spesa per interventi – dell’Avviso, sono stati elementi funzionali alla definizione del 
massimale di progetto autorizzabile, e quindi, in fase di attuazione non devono considerarsi indicativi 
della spesa massima consentita per ciascun allievo”; che il progetto è rendicontato a costi reali e che a 
conclusione delle attività è richiesta, pena l’inammissibilità della spesa, una dichiarazione del 
DS/Coordinatore (per le scuole paritarie) che attesti che tutti i supporti didattici acquistati o 
noleggiati con le risorse dell’Avviso sono stati dati in comodato d’uso agli studenti preventivamente 
selezionati o dati in proprietà agli stessi. 
 

CONSIDERATO che gli alunni oggetto dell’intervento sono stati individuati attraverso una 
procedura che ha garantito trasparenza dell’azione amministrativa e parità di trattamento giusta 
circolare prot. N._4193 del 26/07/2021 e che con seduta del gruppo di lavoro del 30/07/2021, 
presieduta dal RUP/DS sono stati individuati n. 62 beneficiari giusto Verbale di esame delle istanze e 
formulazione graduatoria acquisito al prot.n. 4390 del 30/07/2021. 

CONSIDERATO che con Trattativa Diretta n. 1792153 del 30/07/2021 valutata positivamente come 
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da verbale di Costatazione e valutazione Trattativa diretta del 02/08/2021 prot. 4412 con un unico 
operatore economico si è determinata la coerenza, congruità e l’opportunità di dare seguito 
all’affidamento diretto per il servizio di noleggio dei Device alla ditta: MASTER MEDIA SRL 
Partita Iva: 01718130857 VIA F. TURATI N. 130 secondo il costo “procapite” di € 478,81 (oltre 
IVA al 22%) per un costo massimo di 29.686,22 oltre IVA, il cui costo giornaliero  per ciascun 
notebook è pari a 18,415. 

Prodotto Quantità Costo 

noleggio 

giornaliero 

per singolo 

notebook 

oltre IVA 

n. giorni Costo singolo 

noleggio fino 

al 31/08/2021 

Costo per 

eventuale 

riscatto per 

singolo 

notebook 

oltre  IVA  

Notebook 

comprensivo 

di software  

 

62 

 

€ 18,415 

 

26 

 

€ 478,81 

 

€ 2,00 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicatario deve consegnare i beni oggetto della fornitura entro e non oltre 
il 05 AGOSTO 2021. La conclusione del progetto entro il termine perentorio del 31 agosto 2021 è 
“condicio sine qua non” per l’erogazione del finanziamento di che trattasi, che in caso contrario sarà 
revocato dal MIUR.  

 

CONSIDERATO che la consegna dei beni di cui alla trattativa n. 1792153 del 30-07-2021, deve 

essere effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett.a del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 (Decreto 

Semplificazioni) “ è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza, e, nel caso si servizi 

e forniture, l’esecuzione del contratto n via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 

50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, 

nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”. Verrà stipulato 

contratto e contestualmente emesso ordine di acquisto tramite MEPA , con carattere d’urgenza, solo 

dopo aver  verificato i requisiti di carattere generale ex.art.80 d.lgs.50/16, ai sensi del D.L. 76/2020 

convertito il L. n. 120/2020. In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute 

per l’esecuzione delle prestrazioni effettuate. L'amministrazione potrà altresì procedere 

all'incameramento della cauzione definitiva.  

CONSIDERATO che non è prevista nessuna procedura di approvazione atto negoziale futuro 
ex.art.33 co.12 e 13 del d.lgs.50/16 e che la forma contrattuale sarà costituita dall’ordine eseguito sul 
sistema MEPA oltre che il contratto di noleggio appositamente redatto dall’istituzione scolastica; 

AVENDO chiarito e disposti con la presente determina l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, le modalità di consegna dei beni in via d’urgenza  nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs.50/16; 
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NON ESSENDO stato necessario provvedere ad alcuna approvazione progettuale in quanto trattasi di 
servizi che non prevedono apposita approvazione ex.art.26 e 27 del codice ma che lo stesso verbale 
della seduta del 30/07/2021 prot. N. 4395 con cui si è documentata l’istruttoria si intende 
approvazione del RUP della procedura eseguita e della scelta delle condizioni esecutive dell’appalto; 

DETERMINA 

1. Di approvare le parti in premessa e attribuire alla presente efficacia esecutiva; 
2. Di affidare, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs  50/2016, in forma 

diretta alla ditta MASTER MEDIA SRL Partita Iva: 01718130857 VIA F. TURATI N. 130 
rappresentata da FILIPPO ANDREA ARENA l’appalto per il servizio di noleggio di 62 
device al costo complessivo di € 29.686,22 oltre IVA, con eventuale costo di riscatto per 
ciascun bene a carico dell’amministrazione scolastica; 

3. Di rendere esecutiva la prestazione effettuando la consegna, in via d’urgenza,  entro e non 
oltre il 05/08/2021 dei beni  di cui alla  Trattativa Diretta n. 1792153 del 30/07/2021 previa 
stipula di apposita Garanzia Definitiva il cui valore deve essere pari al 10 per cento 
dell'importo contrattuale e dunque € 2.968,62; 

4. Di rendere esecutivo l’ordine a mezzo Trattativa Diretta n. 1792153 del 30/07/2021 previa  
comprova dei requisiti ex art. 80 D.lgs  50/2016; 

5. Di impegnare la somma a seguito di “obbligazione perfezionata” in gestione di scissione 
ex.art. 17-ter del DPR 633/72 per n.62 notebook ad avvenuta sottoscrizione di “contratto 
d’appalto di noleggio” esecutivo dell’ordine in trattativa MEPA; 

6. Di pubblicare la presente determina ai sensi del D.lgs.33/2013 sul sito dell’Amministrazione 
scolastica Appaltante sezione Bandi di Gare e Determine. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Adriana Quattrocchi 
                                                                                                                                           

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 
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