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Determina Dirigenziale N.  18/2020                                                                        Caltanissetta, lì 24/02/2021 
             

All’albo 
Al sito Web 

( sez, news- PON e amm. Trasparente- provvedimenti dirigente) 
 
OGGETTO: Determina di affidamento diretto relativo al noleggio di device da concedere in comodato d’uso 
agli alunni per favorire il sistema di didattica a distanza anche integrata, ai Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–
Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo 
e kit scolastici per secondarie di I e II grado   
 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-112  
Titolo: Aiutiamo a studiare 
CUP: C96D20002900006 
CIG: 8645448163 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto l’Avviso n. 19146 del 06/07/2020 - FSE – Per il Supporto a Studentesse e Studenti delle 
Scuole Secondarie di Primo e di Secondo Grado per Libri di Testo e Kit Scolastici; 

Viste le delibere degli OO.CC; 
Viste le Linee Guida e norme delle attività PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
Visto l’aggiornamento delle suddette Linee Guida prot. N. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 

2017; 
Vista   la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020 con la quale si comunica che 

il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata  dal Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato; 

Vista l’ autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 
Visto il regolamento concernente “le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche” N. 129 del 28/08/2018; 
Considerato che nell’ambito del progetto occorre procedere al noleggio di n. 20 notebook da concedere 

in comodato d’uso, agli alunni per favorire il sistema di didattica a distanza anche 
integrata; 

Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore di noleggio devices; 
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Preso Atto sul MEPA sono presenti aziende che offrono il servizio di noleggio per  macchine con le 
caratteristiche di interesse della scuola 

Considerato che una indagine conoscitiva  sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende 
acquisire ha consentito di individuare, quale affidataria, la Ditta MASTER MEDIA s.r.l. 
che espone, per il servizio  del noleggio e ad un prezzo congruo di mercato, le offerte 
MMEDU2_I3_8GB  e MMEDU_MACM1 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Trattativa Diretta con la ditta MASTER 
MEDIA s.r.l.  per la acquisizione del servizio di noleggio di: n. 19 notebook Asus i3 10th, 8GB, 256 SSD, 
Windows 10 PRO + borsa e mouse e n. 1 Mac Book Air, processore M1, 8 GB, 256 SSD, Mac OS. 
 
Art. 3 
Le condizioni di noleggio a cui deve sottostare il fornitore del servizio sono elencate nel contratto di  noleggio 
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina 
 
Art. 4 
L’importo oggetto della spesa, desunto dai prezzi esposti sulla vetrina del fornitore, per l’acquisizione in 
affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 9.690,00 (novemilaseicentonovanta/00) esclusa IVA al 
22%, prezzo ivato € 11.821,80 (undicimilaottocentoventuno/80). 
 
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 il Dirigente Scolastico  dott. Antonio C. Diblio 
 
 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03 che presenta un’adeguata disponibilità 
finanziaria. 

 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               Antonio Calogero DIBLIO 

                     ( Firmato digitalmente) 
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