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All’Albo 

Agli atti  

Alla Ditta Unidos srl  

CAMPOBASSO 

 

 

 

OGGETTO:   Avviso pubblico prot.   n.   AOODGEFID/19146   del   06/07/2020, emanato nell’ambito dei 
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 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. Titolo: Vulnera Sanentur.    
Determina a contrarre tramite affidamento diretto su MEPA di servizio di noleggio di 
accessori per notebook per la Dad-Did. 

   Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-35. 

CUP: B36J20001450006 

                      CIG:  Z4E313FEFA 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Programma annuale EE.FF.2020 e 2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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; 
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VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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 pubblico prot.  n.   AOODGEFID/19146   del   06/07/2020, emanato nell’ambito 
dei 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 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 candidatura n. 1037318 presentata da questo Istituto; 
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/26362  del  

3/08/2020) relative al predetto Avviso; 
VISTA                     la nota Autorizzativa del progetto, prot.AOODGEFID/ AOODGEFID/28338 del 14/09/2020. 
VISTO           il  Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6888  dell’ 11/08/2020) relativo al progetto in  

oggetto; 
VISTO  il bando prot. 1008 del 29/01/2021 rivolto a studentesse e studenti in difficoltà 

economiche, anche a  causa dell’emergenza covid o che abbiano riconosciuta la 
situazione di Bes o Dsa; 

RITENUTO di dover procedere con la massima urgenza al reperimento di device nell’ambito di un 
mercato il quale, a causa della pandemia e per l’attivazione della DAD, il rapporto 
domanda/offerta penalizza la domanda; 

VISTE  inoltre le Ordinanze n.34 del 30 gennaio,  n. 50 del 09/02/2021  e n.65 del 19/02/2021 
con le quali il Sindaco di Termoli dispone la DAD per tutte le scuole di ogni ordine e grado 
della Città fino al 6/03/2021; 

VISTO  il DPCM 2 marzo 2021; 
VISTA l’ordinanza n.20/2021 del Presidente della Giunta Regionale Molise che colloca la città di 

Termoli in zona rossa fino al 28 marzo 2021; 
RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende 

acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto 
correttivo n. 56/2017); 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 
vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 150.000,00; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore di noleggio device; 
VISTO La possibilità di acquisire il servizio di noleggio di device da concedere in comodato d’uso 

agli studenti per favorire il sistema di didattica a distanza anche integrata, 
VISTO La delibera del Consiglio d’Istituto n°15  del 9/12/2020  di innalzamento della soglia del 

limite di somma  per gli affidamenti diretti per gli acquisti ad  euro 150.000,00; 
VISTO  il Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021,  
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VISTI i  contratti di noleggio per totali n. 49 notebook (non Apple) e recepita la necessità, da 

parte degli studenti di integrare la dotazione in comodato d’uso agli stessi con mouse e 
cuffie, al fine di consentire loro di  seguire  meglio le lezioni e le attività di laboratorio 
professionale nella forma mista a distanza e in presenza” 

VISTO  il preventivo richiesto alla Ditta UNIDOS srl per n. 49 mouse e n.49 cuffie, n.257 del 
1/04/2021, 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si ordina alla  Ditta Unidos srl   di Campobasso,  il Noleggio  n. 49 mouse e n.49 cuffie, n.257 del 
1/04/2021, per il periodo aprile-agosto 2021 

 
Art. 3 

 
L’accettazione dell’offerta avverrà mediante ODA su Mepa a cui seguirà la sottoscrizione del  contratto di 
noleggio.  

Art. 4 
 

La spesa, pari a complessive € 2.080,34 (1.705,20 + IVA 22%)  sarà imputata, nel Programma Annuale 2021, 
all’Attività A03/36 che presenta la copertura finanziaria. 
 

Art. 5 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene  
individuato quale Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica  Maria CHIMISSO 
 

La Dirigente Scolastica 
Maria CHIMISSO 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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