
Pontedera,  22/ 01/ 2021
→ AGLI ATTI  (DETERMINE)
→ AL DSGA
→ ALL’ALBO

OGGETTO:  determina a contrarre relativa all'acquisizione di servizio di noleggio PC ad alte 
prestazioni grafiche e tavolette grafiche (procedura di acquisto di beni o servizi con 
contratto sotto soglia) per la realizzazione   del PON SCUOLA 2014-2020 Avviso 19146 
del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici.
CUP: B86J20001480006 - CIG :Z7A2EFCF9A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' ITI MARCONI DI PONTEDERA

 CONSIDERATA la necessità per la scuola, coerente con le finalità istituzionali, di acquisire a
Noleggio  supporti  didattici  costituiti  da  kit  ad  alte  prestazioni  grafiche  con  la  seguente
motivazione: fornire valido supporto agli studenti dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione nella
didattica a distanza, con l’utilizzo di device in grado di garantire l'utilizzo dei principali applicativi
legati al mondo della grafica professionale;

 VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 3 Settembre 2020 
 VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
 VISTE le ‘Linee guida’ n.4 approvate dall’ANAC con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018;
 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
 VISTO il D.I. n. 129/2018, concernente “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”, in particolar modo il Titolo V  ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione
delle negoziazioni);

 VISTO il DPR n. 275/1999;
 VISTA la L. n.241/1990;
 VISTA la L. n.59/1997;
 VISTE le delibere del consiglio di Istituto di approvazione del PTOF vigente e del P.A. dell’e.f.

in corso;
 VISTO il  Regolamento di  Istituto  in  materia  di  criteri  e  limiti  per  lo  svolgimento dell’attività

negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto in data 30.10.2019, contenente anche gli specifici
criteri e limiti previsti dall’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018; 

  VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/ 28308 del
10 Settembre 2020;CONSIDERATO che, visto l'importo presunto, è applicabile quanto previsto
all'art.36 del n. 50/2016;

 CONSTATATA da parte del DSGA la copertura finanziaria; 

  VISTO il  Decreto  di  assunzione  in  bilancio  (prot.  n.  Prot_3975  del  10/09/2020)  relativo  al
progetto in oggetto; 

 VERIFICATA  ai  sensi  del  D.L.  n.52/2012  e  della  legge  n.228/2012  di  stabilità  2013,
l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip (in
quanto non disponibile per quanto necessitante);

 CONSIDERATA la necessità di ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle
risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di



prestazione di servizi dell’istituto; 
 TENUTO  CONTO  di  quanto  indicato  dalle  “Istruzioni  di  carattere  generale  relative

all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici” emanate dal MIUR in riferimento all’uso del
mercato elettronico;

 VISTO quanto deliberato dal Consiglio di Istituto (delibera n.58del 30.12.2020); 
 VISTI gli effettivi bisogni, emersi tramite avviso rivolto alle famiglie degli studenti (necessità di

dispositivi ad alte prestazioni grafiche);
 VERIFICATA  la  attuale  composizione  del  fabbisogno  dichiarato  e  del  numero  di  studenti

interessati a tale procedimento; 
 VISTA  la  graduatoria  finale  delle  candidature  presentate  dagli  studenti  (prot.   6917  del

22/12/2020)
 RILEVATA l’esigenza di noleggiare quanto prima un certo numero di dispositivi informatici per

permettere di usufruire di dispositivi a quanti più allievi possibile in tempi molto ristretti; 
 VISTA la  Delibera  del  Dirigente  Scolastico  (prot.  6987  del  28/12/2020)  e  la  successiva

Indagine  conoscitiva  (prot.  6988  del  28/12/2020)  con  la  quale  si  avviava  la  richiesta  di
dichiarazione di interesse alle aziende iscritte all’albo fornitori dell’Istituto;

 VISTO  l’esito  della  procedura  preliminare  (indagine  di  mercato)  volta  all’individuazione  dei
possibili fornitori  (Verbale prot. 160 del 9/1/2021);

 VISTO l’esito dell’esame dei preventivi pervenuti a seguito di invito alla presentazione  (Verbale
prot. 515 del 21/01/2021);

 EFFETTUATA un’adeguata verifica delle Convenzioni Consip attive; 

 EFFETTUATA l’aggiudicazione  definitiva  a  favore  dell’operatore  economico  REKORDATA
SRL,  fornitore  dei  dispositivi  ritenuti  idonei  da  questo  Istituto  per  supportare  il  progetto  in
oggetto;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», e per i

motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati
DETERMINA DI

stipulare un contratto di locazione operativa con la società finanziaria IFIS RENTAL SEREVICES (locatore) 
alle segg. condizioni:

 Il contratto di locazione operativa ha una durata di 6 mesi 
 prevede il pagamento di n. 2 rate trimestrali ciascuna di € 13698,42 (iva inclusa)
 Nessuna spesa di incasso RID, nessuna spesa di adeguamento ISTAT, nessuna spesa di gestione 

pratica
 Pagamento tramite Bonifico Bancario a 30gg DF 
 I pagamenti saranno effettuati secondo la scadenza riportata in fattura, rispettando la

dilazione di pagamento di cui sopra
● L’offerta di dispositivi è  presente su MEPA con codice RD-2020420-CC.

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento  la DSGA (o suo sostituto).  

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino

[firmato digitalmente]


