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Prot. N.1537
Oggetto:

PREMESSO

Determina a contrarre per acquisto device DAD – DL n. 18/2020 art. 120 COVID19
CIG n. ZF62CD1BA9 CUP n. G82G20000470001

che si rende necessario indire con URGENZA la procedura per l’acquisto di n. 10 Notebook
da consegnare in comodato d’uso agli alunni, per realizzare la didattica a distanza per
garantire il diritto Costituzionale all’Istruzione;
VISTO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924 n. 827 e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della legge 15
marzo 1997 n. 59;
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”;
VISTA
la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni concernente “Disposizioni per la
formazione del bilancio dello Stato”;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente “Il Regolamento per le Istruzioni
Generali sulla Gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO
l’art. 45 del Decreto 129/2018 che prevede la delibera del Consiglio di Istituto per la
definizione dei criteri e dei limiti delle attività negoziali con importo superiore a euro
10.000,00;
VISTO
il regolamento d’Istituto per l’acquisizione dei beni e servizi adottato con delibera n.683/19
del 14/03/2019 (verbale CDI n. 17);
VISTO
il Decreto Ministeriale n° 187 del 26/03/2020 che stanzia risorse per favorire la didattica a
distanza in relazione alla emergenza Covid – 19 (CoronaVirus) e in particolare l’art. 1
comma 1 lettera b) che destina parte di questo finanziamento all’acquisto di device e
strumenti per la connettività per favorire la fruizione della didattica a distanza anche per gli
studenti e le studentesse non in possesso dei necessari dispositivi, utilizzando lo strumento
del comodato d’uso;
RILEVATA
l’esigenza urgente di fornire device agli alunni che ne sono privi, per consentire loro di
usufruire della didattica a distanza;
RITENUTO
necessario procedere all’acquisto di ulteriori pc portatili per far fronte alle esigenze rilevate
per la didattica a distanza;
CONSIDERATO che l’acquisto di ulteriori pc portatili consentirà inoltre, a emergenza sanitaria terminata, di
svolgere le normali attività didattica previste nel PTOF e l’applicazione del PNSD attraverso
metodologie didattiche innovative;
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VISTO

che l’indagine di mercato su MEPA ha individuato, quale operatore economico rispondente
ai criteri di prezzo vantaggioso, idonee caratteristiche tecniche e contenuti tempi di
consegna dei Nootebook, la ditta ASSISTENZA SCUOLA SRL;
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
CONSIDERATO che la Ditta suddetta possiede tutti i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016, nonché quelli di carattere professionale di cui l’Istituto ha richiesto il
possesso;
DISPONE
1) l’avvio della procedura di affidamento diretto tramite ODA su MEPA, ai sensi dell’art. 36 – comma
2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti della Ditta ASSISTENZA SCUOLA SRL di:
n. 10 Notebook ACER EX2540 e per una spesa complessiva pari a € 5.673,00, così specificata:
a) imponibile € 4.650,00
b) IVA al 22% € 1.023,00
- N.3 Webcam 1080p HD USB per una spesa complessiva pari a € 128,10, così specificata:
a) Imponibile € 105,00
b) IVA al 22% € 23,10
2) di autorizzare la spesa complessiva, da porsi a carico del bilancio scolastico, sul capitolo n. A.3.10;
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente
Scolastico di questo Istituto, prof.ssa Giuseppa Tomao.
La presente determina a contrarre sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web
dell’Istituto www.liceocannizzaro.gov.it
Roma, 20 aprile 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993

