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DETERMINA A CONTRARRE
Acquisto strumenti per la didattica a distanza
ai sensi del art. 120 D.L. 17 marzo 2020, n. 18
CUP J79F20000130001

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

l 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.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;
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;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n° 107, concernente Riforma del sistema nazionale di
istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e
5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 129 febbraio 2018 concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le Istituzioni
scolastiche ed educative
Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 186 del 26 marzo 2020 relativo al riparto dei
fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell’articolo 120, comma
5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza
la nota del Ministero dell’Istruzione n° 562 del 28 marzo 2020 recante Indicazioni
operative per le Istituzioni scolastiche ed educative per acquisto di strumenti per la
didattica a distanza
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CIG Z7C2CAC120
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VISTO
VISTA
VISTO

VISTE

VISTE
VISTA

DATO ATTO

che il CIG che identifica la presente fornitura è Z7C2CAC120 e il CUP assegnato
al progetto: J79F20000130001;
DETERMINA

Di procedere con ODA su MEPA alla Ditta Tecno 3 per l’acquisto di n. 14 pc portatili Acer Travelmate
256 52 al prezzo di euro 533,00 + IVA ciascuno per un totale complessivo di € 9.103,64 per la
didattica a distanza di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione 186 del 26 marzo 2020.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni;
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della
legge 241/1990, è il Dirigente Scolastico.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di Tarcento.
In applicazione del regolamento del parlamento europeo e del consiglio in materia di protezione dei
dati personale n. 679 del 27/04/2016 è stato individuato il RPD nella persona del Dott. Giancarlo
Favero della ditta Capital Security s.r.l.s..

Tarcento, 09 aprile 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Marta Bocci

Firmato digitalmente da MARTA BOCCI
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VISTO

il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 87 del 11/12/2019, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2020,
il decreto del Dirigente Scolastico prot n 2620 del 09/04/2020 di modifica al
Programma annuale e.f. 2020 di formale assunzione in bilancio relativo
all’assegnazione di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 186 del 26 marzo
2020 pari ad € 9.114,70 – A03/04/03/17;
l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L.
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
le convenzioni CONSIP attive e in particolare il lotto 4 che propone un pc Acer
Travelmate 256 52 (screenshot allegato);
la ricerca compiuta confrontando le schede tecniche di un pc presente su convenzione
Consip (Acer
Travelmate 256 52) e di un pc presente su MEPA (Acer Extensa 256
GB) l’animatore digitale, con nota prot. n. 2621 del 09/04/2020, ritiene di propendere
per l’acquisto dell’ Acer Extensa 256 GB.

