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Atti - Sede
Al sito web
All’albo

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D. Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici” in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Contratti sottosoglia”;
VISTO il D. Lgs. n° 56 del 19 Aprile 2017 "Disposizioni Integrative e correttive al D. Lgs. n°
50/2016”.
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
CONSIDERATO che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di
cui al comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per
forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
VISTO l’art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137. Misure per la didattica digitale integrata;

VISTO il

Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 novembre 2020, n.155 che ripartisce fra le

istituzioni scolastiche le risorse stanziate dall’art. 21 del D.L. 137/2020 e che assegna all’Istituto il
finanziamento di € 9.982,57 per dispositivi digitali, connettività di rete e piattaforme;
VISTA la circolare MPI 33100 del 16/11/2020 che autorizza all’acquisto anche in deroga alle
disposizioni del D. Lvo 2016 n. 50
PRESO ATTO che per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, in base alle richieste
delle famiglie, è necessario ed urgente procedere all'acquisto di tablet e pc come di seguito
specificato, la cui spesa è prevista nel Piano delle destinazioni A03.9 “Risorse art 21 DL137/2020”
del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2020 ;
RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento in regime di urgenza per la
fornitura dei dispositivi;
ACCERTATO CHE l’importo presunto della fornitura ammonta a € 9.982,57 IVA compresa, CIG
Z732FBD659 - CUP B51D20001000001;
VISTA la necessità di garantire il diritto allo studio degli alunni tramite una modalità didattica che
integra momenti di insegnamento a distanza ad attività svolte in presenza, a seguito dell’emergenza
da COVID-19;
RILEVATA l’assenza di prodotti in Convenzione CONSIP che possano soddisfare i criteri tecnici
ed economici necessari, nonché tempi brevi per la consegna dei dispositivi;
RITENUTA congrua per l’amministrazione l’offerta della ditta Royal Web s.c.a r.l. in grado di
soddisfare le richieste dell’amministrazione
DETERMINA

1. di provvedere all’affidamento diretto per l’acquisto di dispositivi per DDI come di seguito
specificato:

N. 25 Tablet Samsung Galaxy TAB LTE 2/32GB
prezzo cadauno Euro 229,40 oltre IVA

N. 3 PC Intel I5 16GB RAM 500GB SSD con Monitor LCD 24”
prezzo cadauno Euro 765,00 oltre IVA

N. 1 Minipc Intel Atom Z83 4GB/64GB
Prezzo Euro 152,44

2. di autorizzare la procedura per l’acquisizione del suddetto servizio mediante ordine diretto
alla Ditta Royal Web s.c.a r.l. di Malvito per un importo di € 9.982,57 IVA compresa;
3. di dare atto che la spesa complessiva dell’affidamento sarà imputata al capitolo di bilancio
come indicato in premessa;
4. di autorizzare la liquidazione delle fatture elettroniche:
◦ a) previo esito positivo della regolarità della fornitura attestata dalla documentazione
presentata;
◦

b) previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e
assistenziale (DURC);

◦ c) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136
(tracciabilità dei flussi finanziari);
5. di disporre che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
generali ex art. 80 del Codice dei contratti pubblici e autodichiarati dall'operatore
economico, questa Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto e al
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
6. di nominare ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. quale
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. e dell’art.31 del Codice dei contratti,
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonietta Converso;
7. di disporre la pubblicazione della presente determina all’albo on-line dell’Istituto e nella
sezione Amministrazione trasparente – Bandi e gare, in adempimento agli obblighi di
pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Converso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

