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Prot n. 2687 / C14                       Ciserano, 27/04/2021 
 
        Spett.le Ditta  

World Net Trading S.a.s.  
di Vincenzo Caputo 
Via Petrarca Galleria dei Pini, s/n 

81100 Caserta (CE) 
Info@wordlnetrading.net 

        
        Agli atti 
      
        All’Albo d’Istituto 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per il NOLEGGIO DI N. 120 CHROMEBOOK - PON FSE 19146. 

CIG: Z73315E47A 

CUP: E76J20001250001 – RUP: IVANO DE LUCA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.P.R. dell’8 marzo 1999 n. 275 «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1999 n. 59»; 

VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» ai sensi dell’art. 1, co. 143 della 

legge del 13/07/15, n. 107; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 «Codice dei contratti pubblici», recante l’attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24UE e 2014/25/UE; 

VISTA la delibera dell’ANAC del 26/10/2016, n. 1097 - linee guida n. 4, di attuazione del 

D.lgs. 18/04/16 n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici”; 

VISTA la delibera n. 2 del consiglio d’Istituto del 05/02/2021 con la quale è stato approvato 

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

RITENUTO  di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura in 

oggetto, in quanto maggiormente corrispondente alla tipologia di approvvigionamento 

ed in considerazione del valore economico della spesa, dei costi e dei tempi necessari 

al approvvigionamento; 

VISTO  il regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisti di lavori, servizi e forniture; 

RILEVATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, co. 1 della legge 488 del 1999, 

avente come oggetto “Beni/servizi non compatibili con quelli relativi alla presente 

procedura”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25, comma 2, del D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001, dall’art. 1, co. 78 della 

legge n. 107 del 2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. 129/18; 

DATO ATTO che l’art. 32, co. 2 del D. lgs. N. 50/2016 ha stabiliti che per gli appalti di valore 

inferiore ad € 40.000,00 la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere 

all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento e che il contratto verrà 

stipulato con lettera d’ordine sottoscritta dal Dirigente Scolastico; 

VISTO  il PON FSE 19146 del 17/04/2020 concernente l’acquisto di supporti strumentali utili a 

portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di 

sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa 

della diffusione dell’epidemia da Covid 19; 

VISTA la candidatura n. 1039882 dell’Istituto Comprensivo di Ciserano per la partecipazione 

all’avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del  
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 programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del  

 relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 

approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto con prot. n. OODGEFID/28314 del 10/09/2020; 

VISTA  La delibera n. 16 “Delibera PON 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” della seduta n. 2 del Consiglio 

d’Istituto tenuto in data 19 ottobre 2020; 

CONSIDERATA la necessità della fornitura a noleggio di dispositivi atti al comodato d’uso a studenti; 

CONSIDERATA la richiesta d’offerta MEPA n. 2785889 del 19/04/2021 trasmessa a n. 6 aziende; 

TENUTO CONTO che alla suddetta RdO ha partecipato in maniera esclusiva la ditta “WNT EDUCATION 

SOLUTIONS S.a.s.” con sede in Via Petrarca Galleria dei Pini, s/n, 81100 Caserta (CE) 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni MEPA relative al noleggio in oggetto; 

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio per 

l’esercizio finanziario 2021; 

 
DETERMINA 

 
Di affidare il servizio di fornitura in oggetto, ossia il noleggio di n. 120 chrome-book 

ricondizionati, come da capitolato tecnico, per una durata contrattuale di n. 4 mesi (da maggio a 

agosto 2021 compreso), con fatturazione a copertura di un anticipo del 30% dell’intera fornitura ed una 

seconda fatturazione successiva alla risoluzione del contratto a copertura dell’importo restante e con un 

riscatto al costo per l’intero lotto di € 120,00 corrispondente allo 0,776 % della somma complessiva al netto 

dell’I.V.A., per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di € 18.852,66 I.V.A. al 22% inclusa, alla 

ditta “WNT EDUCATION SOLUTIONS” con sede legale in Caserta (CE), in Via Petrarca Galleria dei Pini s/n, 

P.IVA /C.F.: 03427290618; 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul sito di 

questa Istituzione Scolastica, al seguente link: http://www.icciserano.edu.it/albo-pretorio/ in base agli 

obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013, dalla legge n. 190/2012 e dall’art. 29 del citato 

D.lgs. 50/2016; 

La spesa sarà inputata nel Programma Annuale 2021, che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, e dell’art. 5 della legge del 7 agosto 1994, n. 241 e 

articoli 9 e 10 D.P.R. 207/2010, viene individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente 

Scolastico, Prof. Ing. Ivano De Luca. 

 

La fattura elettronica dovrà essere intestata a:  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG) 

Via Amedeo di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 

 

Codice fiscale: 93024460169 

Codice Univoco: UF2S77 

C.I.G.: Z73315E47A 

E dovrà essere emessa con scadenza a 30 gg. 

 

Il relativo pagamento sarà effettuato nel termine di gg. 30 dalla data di ricevimento della fattura stessa a 

fronte di DURC regolare. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Ing. Ivano De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 
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