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Protocollo e data: vedi segnatura 
    Agli Atti 
     All’Albo online 
 
CIG. Z283276984 
Oggetto: Determina di riscatto dei 30 IPAD presi in locazione con il PON 19146 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e 

ss.mm.ii.; 
VISTE le linee guida dell’ANAC, in particolare la n. 4 di attuazione del Decreto 

Legislativo 18/04/2016, n. 50, adottate con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129 “Regolamento concernente 

le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 
VISTO che l’importo stimato del servizio richiesto è compreso nel limite fissato dal 

Consiglio di Istituto in data 22/01/2019 con delibera n. 125; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

66 dell’8/02/2021; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 

44 del succitato D.I. 129/2018; 
RILEVATO che il valore economico del bene richiesto risulta tale che per il suo 

affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o 

procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del bene 

richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui al 

D.I. del 28/08/2018 n. 129; 
CONSIDERATO che il contratto di locazione dei 30 iPad + relative cover, da consegnare in 

comodato gratuito agli studenti meno abbienti, sottoscritto con la Società 

Finanziaria IFIS RENTAL SERVICES S.r.l., via del Borghetto 5 - 20121 

MILANO, tramite l'operatore economico REKORDATA S.r.l., grazie ai fondi del 

PON – FSE 19146 del 6/07/2020 “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado” scade il 31/08/2021; 
VISTO il preventivo prot.7706/A.7.f del 13/07/2021; 

Protocollo 0007752/2021 del 14/07/2021



 

DETERMINA 
 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 Di dare avvio alla procedura di riscatto dei 30 iPad + cover in affidamento diretto alla 

Ditta REKORDATA Srl Via Venezia, 60 – 35135 Padova. 
 
Art. 3 Di assegnare, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice identificativo di 

Gara: Z283276984. Si dà atto che il codice CIG sarà evidenziato in tutte le successive fasi 

dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 
 

Art. 4 L’importo complessivo massimo oggetto della spesa è stabilito in € 387,00 Iva esclusa e 

sarà imputato al Progetto/Attività A03-04 - Voce/Sottovoce 4/3/17 del Programma Annuale 

2021. 
 

Art. 5 Di assumere, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Art. 6 Di pubblicare all’Albo online la presente determina. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
  Francesco Merici 
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