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Agli atti 

Al Sito web 

Al D.S.G.A. 

      

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto - Acquisto Lim, carrelli porta Lim, Notebook e 

webcam – Misure per la Didattica Digitale Integrata art. 21 D.L. 137/2020 e D.M. n. 155 del 02/11/2020 – 

P.N.S.D. – Emergenza COVID-19. 

C.U.P. J 1 6 G 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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. 827e 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.; 

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 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107“; 

VISTO l’art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive), con particolare riferimento agli articoli: artt. 32 e 33, comma 1, il quale dispone che "prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano/determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs 

56/2017 che dispone "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici...."; 

VISTO il D.L. 28/10/2020 n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 

lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” e in 

particolare l’art. 21 che prevede misure per la Didattica Digitale Integrata; 





VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 novembre 2020 n. 155 con cui vengono ripartiti i fondi per la 

Didattica Digitale Integrata e il Programma Annuale e. f. 2021 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 

13/12/2020; 

ATTESO CHE i fondi assegnati ammontano a € 10.047,48; 

VISTE le ulteriori indicazioni operative emanate dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 1083 del 

28/01/2021; 

CONSIDERATO che la sottoscritta Dirigente Scolastica ha rimesso al proprio Team Digitale – composto da 

docenti con competenze informatiche – l’individuazione delle necessità della Scuola e il conseguente utilizzo 

della somma assegnata; 

VISTO il Verbale n. 8 del Team Digitale nel quale si propone l’acquisto di strumenti informatici che 

consentano l’apprendimento a distanza mediante collegamenti scuola - famiglia con l’attivazione della 

didattica mista e ciò mediante l’acquisto di Lim con carrello, webcam e notebook; 

RILEVATO che non vi sono convenzioni Consip attive per l’acquisto di detti dispositivi informatici; 

VISTI i preventivi di spesa presentati dalle Ditte invitate e considerati quelli dello Studio Bit di Corrado 

Longagnani e della C.A.S.H.  più convenienti in termini di prezzo e con possibilità di avere interventi 

immediati di supporto nell’utilizzo delle attrezzature. 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1.di procedere all’acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 56 

del 2017, mediante ODA sul MEPA dei seguenti dispositivi informatici: 

 - n. 3 LIM SMART MX-V2 65” 4K e n. 2 carrelli portalim con intervento tecnico per installazione e 

configurazione, per un totale di € 5.019,00 oltre iva 22%, dalla ditta Studio Bit di Corrado Longagnani con 

sede in Oristano – Codice Identificativo di Gara Z C 2 3 1 B D F B 1 ; 

 - n. 5 Notebook HP 250 G8 I3-1005G1 8GB con sistema operativo Windows 10 Home64, con intervento 

tecnico per installazione e configurazione, per un totale di € 2.345,00 oltre iva 22%, e n. 22 webcam Igloo 

1080P con microfono per un totale di € 877,80 oltre iva 22%, dalla Ditta C.a.s.h. snc con sede in Oristano – 

Codice Identificativo di Gara Z D 7 3 1 B E O 7 3 ; 

2. di porre la spesa a carico del Programma annuale 2021 alla Voce A03/08 con piccola integrazione di 

dotazione ordinaria; 

3.di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 

dell’art. 5 della L. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore; 

4.le ditta affidatarie dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare 

ogni modifica relativa ai dati trasmessi ed essere in regola con il DURC. 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                             Dott.ssa Pasqualina Saba 
                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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