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All’Albo on line del sito web 
http://www.archimedetaranto.edu.it/ 

Link pubblicità legale 
e sezione PON/FESR 

 
Oggetto: 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. 
 

Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-232 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado - Titolo: L'aula oltre la scuola 

CUP: J57C20000340006 

CIG: 8773347AF8 
 

DETERMINA A CONTRARRE n.°   118/2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA   la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
 VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del       
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto 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”, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  “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; 
CONSIDERATO che si è reso necessario avviare le procedure di acquisto dei beni afferenti al progetto di 
cui in oggetto per l’acquisizione in noleggio di devices; 
VISTA la determina a contrarre prot. n.° 84/2021 del 31/05/2021 con cui è stata indetta la procedura di 
gara attraverso affidamento diretto su MEPA tramite RdO sotto i 75.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. intervenute con l’art. 1 comma 2 lettera a) del DL 120/2020 
in conformità con il D.I. 129/2018 per il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-232 per il servizio di noleggio 
di dispositivi informatici 
DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “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”. 
VISTO gara svoltasi sul MEPA, con  RdO n.° 2812558 del 31/05/2021, la Ditta Computer Center srl con 
sede a Santeramo in Colle (Ba) in Via De Gasperi 24 -  P.IVA n. 06296310722 si è aggiudicata 
definitivamente la fornitura in argomento con la stipula del contratto prot. n.° 8934 del 23/06/2021 per un 
importo contrattuale – iva esclusa- di euro 74.122; 

CONSIDERATO che, a seguito della rimodulazione degli importi relativi alle forniture ed alle spese 
generali, si sono generate economie complessive relative al progetto di cui trattasi, pari ad € 376,31; 
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche di cui al Progetto in oggetto, 
per il noleggio di supporti didattici, l’Amministrazione intende esercitare la facoltà del “quinto d’obbligo” agli 
stessi patti, prezzi, e condizioni del contratto principale originario stipulato su MEPA, sopra menzionato; 
CONSIDERATA la relazione  del supporto gestionale, acquisita al n.° di prot. 11503 del 31/082021 
relativamente all’opportunità di integrare la fornitura con apparecchiature aventi le stesse caratteristiche di 
quelle fornite ed, in particolare, con l’acquisto di: 
 
- n. 1 Notebook reversibile ACER TMB311R 
 

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e disporre l’affidamento della ulteriore 
fornitura alla Ditta Computer Center, pertanto, che la spesa complessiva per l’acquisto dei sopra menzionati 
beni, nel limite del quinto d’obbligo, è parti ad € 326,53 iva 22% inclusa. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DETERMINA 

 

✓ di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dispositivo; 
di approvare la spesa di € 326,53 iva 22% inclusa per l’acquisto dei seguenti beni:      

             n.° 1 Notebook reversibile ACER TMB311R 
 corrispondente al “Quinto d’Obbligo” dell’importo dell’affidamento originario per la fornitura di 
beni e servizi relativi al progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-232  finanziato a questa scuola; 

✓ di autorizzare l’incremento del contratto prot. n.° 8934 del 23/06/2021 con la Ditta Computer 
Center srl con sede a Santeramo in Colle (Ba) in Via De Gasperi 24 -  P.IVA n. 06296310722, 
stipulato attraverso   RdO n.° 2812558 del 31/05/2021, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti 
prezzi e condizioni del contratto principale originario per un importo aggiuntivo per il noleggio 
complessivo di € 326,53 iva 22% inclusa; 

✓ di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione; 
 

✓ di trasmettere il presente provvedimento al DSGA per gli eventuali provvedimenti di competenza; 

✓ di pubblicare in data odierna la presente determina all’Albo della Scuola – link pubblicità legale del sito 
WEB di Istituto www.archimedetaranto.edu.it e nella sezione PON/FESR del medesimo sito. 
 

      IL R.U.P. 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          prof.ssa Patrizia Capobianco 
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