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Prot. n. 10459/4.1.p      Adria, 05.12.2020 
   
 
        Spett.le 
        ZETAELLE SRL 
        Via Einaudi, 29/31 
        30174 - MESTRE (VE) 
        gaetano.foti@pec.zetaelle.com  
          
 
OGGETTO: Richiesta di preventivo per il servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso 

agli studenti che ne siano privi per l’anno scolastico 2020/2021 
 
     Questa Amministrazione Scolastica, quale Punto Ordinante avvia una procedura mediante richiesta 
di preventivo a ditte iscritte nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. per il noleggio di dotazioni 
relative al PROGETTO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di 
I e II grado ”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)  
 
Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-VE-2020-93 – Supporto per libri di testo e kit scolastici 
 
CUP: C66J20001220006 
 
Titolo del progetto: “Supporto per libri di testo e kit scolastici” 
 
CIG: Z712F660A4 
 
Attività; A03.05 – Tipo 03 – Conto 07 – Sottoconto 004 (Noleggio e leasing di hardware) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
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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.; 
  
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 D.P.R. 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; 
 
VISTO il D. Lgs 50/2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici"; 
 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI il Regolamento (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 l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, 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 con particolare riferimento 
al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - Competenze 
di base Tipo di intervento - Acquisizione supporti didattici disciplinari; 

 
VISTA la candidatura presentata dall’Istituto di Istruzione Superiore “C. Colombo” di Adria (RO) con il 

progetto: Supporto per libri di testo e kit scolastici; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/28307 - Roma, 10/09/2020 con 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 
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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. Autorizzazione progetto.” che assegna all’I.I.S. “C. COLOMBO” di Adria la somma di € 
41.176,47. 

 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 9273/4.1.p del 06.11.2020 che determina l’avvio progetto PON 

“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” CODICE PROGETTO: 
10.2.2A-FSEPON-VE-2020-93 CUP: C66J20001220006; 

 
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi 

a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. o 
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 
esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l’altro strumento messo a 
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 
CONSIDERATO che non risultano su CONSIP convenzioni quadro attive idonee a soddisfare il proprio 

fabbisogno per la categoria merceologica oggetto della fornitura; 
 
CONSIDERATO che su MEPA non sono stati trovati supporti multimediali a noleggio; 
 

INVITA 
     La Vostra Spettabile Ditta: 
 
     a partecipare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso la 
comparazione di n° 05 offerte economiche valutate in base al prezzo più basso, da parte di altrettanti soggetti 
giuridici, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento diretto sotto soglia di rilevanza comunitaria per il 
noleggio di Notebook relativi al progetto: “Supporto per libri di testo e kit scolastici”  
CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-93  
CUP: C66J20001220006  
 
- a far pervenire alla scrivente istituzione scolastica la Vostra migliore offerta economica in base al disciplinare 
allegato 
 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
     Il plico contenente l’offerta la documentazione amministrativa ed il prezzo offerto, dovrà pervenire a mezzo 
consegna a mano o servizio postale o corriere o recapito espresso o via PEC all’indirizzo: 
rois00200a@pec.istruzione.it, con l’espresso avvertimento che non verranno ammesse alla comparazione le 
offerte pervenute fuori termine e che a tal dine non farà fede il timbro postale attestante l’avvenuto invio entro 
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la data sopra indicata, ma esclusivamente la data e l’ora del protocollo di ricezione, in un unico plico chiuso, 
sigillato sui lembi di chiusura riportante all’esterno la denominazione: “Offerta 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-
93” al seguente indirizzo: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. COLOMBO” – Via San Francesco 
n. 33 – 45011 ADRIA (RO), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17.12.2020. 
  
      Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non 
giunga a destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale o a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la data di spedizione risultante 
dal timbro postale dell’agenzia accettante sia anteriore al termine medesimo. Il plico, sigillato e siglato 
in ogni lembo dovrà contenere al suo interno:  
 

a) Disciplinare, firmato per accettazione 
b) DGUE 
c) Fotocopia documento di identità del legale rappresentante 
d) Offerta economica 
e) Patto Integrità 
f) Capitolato, firmato per accettazione 
g) Tracciabilità dei flussi 
h) Dichiarazione per assegnazione CIG 
i) Trattamento dei dati 

 
      Non verranno altresì considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, i plichi che non 
rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e gli estremi completi della mittente impresa 
concorrente. 
 
      Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o 
documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta 
esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
 
     La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 
alle per le offerte presentate. Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo 
indeterminato. 
 
COMPARAZIONE DELLE OFFERTE 
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     La selezione dei preventivi pervenuti nei termini, avverrà ad opera della Dirigente Scolastica o di 
una commissione all’uopo costituita dopo il termine di presentazione delle offerte, secondo il criterio 
del prezzo più basso. 
 
     L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla 
aggiudicazione della fornitura di cui al presente invito, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, 
sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte 
pervenute. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente. L’Amministrazione aggiudicatrice 
comunica - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC - l’esito della gara 
all’aggiudicatario e agli altri concorrenti.  
 
     L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 
l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.  
 
     L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 
derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 
     Dopo l'individuazione del soggetto giuridico destinatario dell’affidamento diretto oggetto della 
comparazione, la stazione appaltante inviterà l’operatore economico aggiudicatario, a confermare la 
disponibilità a fornire il servizio oggetto dell’appalto alla gara e la documentazione probatoria relativa 
alla conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede di produzione delle offerte e del codice 
MEPA per effettuare la conferma dell’ordine tramite ODA. 
 
     L’affidamento è comunque subordinato all’acquisizione diretta o d’ufficio delle documentazioni 
comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati: di ordine generale (art. n. 80, del D. Lgs. n. 50/2016) 
di idoneità professionale (art. n. 83, c.1, lett.a, del D. Lgs. n. 50/2016) di iscrizione Camera di 
Commercio se dovuta per la ragione sociale, DURC regolare, casellario giudiziale. 
 
     I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito e la 
mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione immediata. Ove 
l’affidatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la mancanza o carenza 
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anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà all'affidamento del servizio, 
rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di comparazione risulti collocato 
immediatamente successivo. 
 
ONERI ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
 
     Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
 
 • l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1); 
 
 • l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, 
 
• l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale (comma 1); 
 
• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento al contratto, il 
codice identificativo di gara (CIG: Z712F660A4) e il codice unico di progetto (CUP: 
C66J20001220006); 
 
• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, 
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 
nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 
 
;• ogni altro obbligo previsto dalla legge n. 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
 
     Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la Dirigente Scolastica, Cristina Gazzieri 
 
/pc 
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