
 
 
 

 
Deruta, 03/11/2020 

Prot.13269 Agli Atti  
All’Albo on line 
All’Amministrazione Trasparente 

 
 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di un contratto di noleggio per 30 pc notebook da novembre                 
2020 a giugno 2021 (8 mesi) collegati al progetto PON di cui all’Avviso pubblico 19146 del 06/07/20. 
 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-40 
Codice Meccanografico  PGIS03600T  
CUP: J56D20000640001 
CIG: Z832F0E299 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della 
L. n. 107/2015”; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 92 del 04/02/2019, con la quale è stato approvato il 
PTOF 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 105 del 26/09/2019 avente ad oggetto l’approvazione 
del Regolamento Acquisti dell’Omnicomprensivo Mameli Magnini; 

VISTO L’Avviso pubblico 19146 del 06/07/20 Fondi Strutturali europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 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. 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  con la quale  viene comunicato 
l’autorizzazione al progetto; 

VISTO il provvedimento dirigenziale  prot. 12236 del 16/10/2020  relativo all’assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto           
tramite MEPA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016  

VISTE la L.28.12.2015 n.208 all’art. 1 co.512 che lascia alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello               
strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come per               
altro confermato dall’art. 1, c.419 L.11.12.2016, N.232 superando l’obbligo alle Convenzioni in            
favore di un più ampio obbligo relativo all’interno sistema Consip (ME.PA); 
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ATTESO che il costo della fornitura non supererà i 1.944,00 € mensili IVA esclusa; 
SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
 

D E T E R M I N A 
 
1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2- Di avviare la procedura di affidamento diretto tramite OdA con relativa stipula del contratto in MEPA                 
Consip individuando come fornitore PC Service Group Srl Via Settevalli 425/A, Perugia 06132, P.IVA              
02776660546, 
3- La relativa spesa sarà imputata alla scheda finanziaria dell’aggregato A.3.7 Didattca Supporti didattici              
avviso 19146/2020 10.2.2A FSEPON-UM-2020-40-Liceo, del P.A.2020, che presenta idonea disponibilità          
finanziaria; 
4- Di incaricare la Sezione “Contabilità” della Segreteria dell’Istituto di emettere mandato di pagamento in               
favore della suddetta Ditta solo dopo avere verificato la puntuale evasione dell’espletamento del servizio              
oggetto dell’ordinativo in menzione, la presentazione di regolare fattura, l’acquisizione della dichiarazione            
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
5- Di dare atto che la fornitura in oggetto sottostà alle disposizioni di cui all’art.170 ter del D.P.R.                  
n.633/1972 (c.d. split payment) e che pertanto l’I.V.A. verrà versata dall’Omnicompensivo Mameli Magnini             
di Deruta direttamente allo Stato. 
6- Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il                
Dirigente Scolastico di questo Istituto Omnicomprensivo, Prof.ssa Isabella Manni. 
7- Il presente atto, divenuto esecutivo in data odierna, verrà pubblicato all’albo informatico della scuola               
www.omnicomprensivoderuta.edu.it . 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Isabella Manni 
Documento firmato digitalmente 
con firma elettronica qualificata 
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