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DECRETO DI RETTIFICA 
 

OGGETTO:   RETTIFICA da procedura di acquisto a procedura di noleggio con riscatto della 
fornitura di n. 14 (quattordici) dispositivi digitali “ notebook” (Determina affidamento - 

prot. n. 404 del 05/02/2021) . 
 Progetto “PON FSE “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 

II grado” - Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-573 
 CUP: B29G20000790007 
 CIG: ZA930845C7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici); 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 ( cd. “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici); 

PRESO ATTO dell’avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 riferito al progetto PON FSE – 
Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 

VISTA la nota prot. n. 26362 del 03/08/2020 con la quale il MIUR ha pubblicato le graduatorie 
regionali delle proposte approvate, tra cui anche questo Istituto scolastico; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 27754 del 02/09/2020 di autorizzazione progetti  per gli istituti della 
regione Campania; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione di iniziative cofinanziate da Fondi strutturali 
Europei 2014/2020; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio avente prot. n. 2354 del 16/09/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto che ha elevato fino ad euro 10.000,00 (diecimila) il limite 
di spesa al di sotto il quale il Dirigente Scolastico può procedere alla scelta del contraente 
attraverso indagine di mercato; 

VISTA la propria determina di affidamento prot. n. 404 del 05/02/2021 per la fornitura di 
acquisto dei dispositivi indicati in oggetto; 

PRESO ATTO in ritardo, del chiarimento MIUR prot. n. 30953 del 26/10/2020 con il quale è 
stato specificato che i devices possono essere soltanto noleggiati e resi in comodato d’uso 
gratuito agli alunni; 
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TENUTO CONTO inoltre, che tali devices noleggiati possono essere riscattati con fondi 
propri dell’istituto e non con fondi europei del progetto PON FSE di che trattasi; 

RITENUTO pertanto necessario porre rimedio al mero errore formale, convertendo l’errata 
procedura di acquisto in procedura di noleggio con riscatto finale dei dispositivi 
informatici oggetto della fornitura; 

VISTA la disponibilità della ditta BERTI SIMONE di Pistoia (PT), aggiudicataria della 
fornitura in oggetto, a sottoscrivere formale contratto di noleggio con riscatto finale dei 
dispositivi alle medesime condizioni economiche; 

DECRETA 

1. che quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

2. che la procedura di acquisto dei sotto indicati dispositivi, avvenuta mediante OdA MePA n. 
6008047 e formalizzata con determina di affidamento prot. n. 404 del 05/02/202, è da 
intendersi fornitura a noleggio con riscatto finale, così come si evince dal contratto 
sottoscritto con l’operatore economico aggiudicatario della fornitura:  

 n. 14 (quattordici) notebook HP Intel Core I5 10° generazione – 15”6 – 8 Gb – 256Gb 
SSD – Windows PRO 

 

3. che il riscatto finale dei beni noleggiati, sarà corrisposto con risorse finanziarie di questo 
istituto scolastico.           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria MASELLA  

                  Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs  n.39/1993 


