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DETERMINA A CONTRARRE PER L’ ACQUISTO DI DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, Amministrazione del Patrimonio e della ContabilitàGenerale dello
Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. del 23/05/1924 n.827e ss.mm.ii;
VISTA la legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amm.vo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dellalegge 15marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamentoconcernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delleIstituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamentodel lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19”-;
VISTA la Nota n. 562 del 28/03/2020 “ D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - Indicazioni operative”;
VISTO il Decreto del Ministero Dell’Istruzione di riparto dei fondi determinato ai sensi dell’art. 120, comma
5 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (prot. n. 187 del 26 marzo 2020) e in particolare l’Allegato 1 al
citato D.M.
TENUTO CONTO che l’ importo disponibile per la spesa in questione è così suddiviso: a) €. 1.474,26 risorse
per piattaforme e strumenti digitali, b) €. 9.891,99 risorse per dispositivi digitali e connettività di rete; c)
737,13 per la formazione del personale e che tali risorse vengono iscritte nel Programma Annuale nella

voce A03-Didattica relativamente ai punti a) e b) e in P04 Progetti per Formazione/aggiornamento del
Personale;
RILEVATO che il Ministero ha messo a disposizione delle scuole piattaforme e soluzioni di e-learning in
forma gratuita;
RILEVATA l’esigenza di procedere con urgenza all’acquisto di strumenti e dispositivi digitali anche completi
di connettività per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’ apprendimento a distanza;
RITENUTO di dover procedere alla spesa in questione;
SENTITI l’Animatore Digitale e il team digitale,
DETERMINA





dal momento che il Ministero ha messo a disposizione delle scuole piattaforme e soluzioni di elearning in forma gratuita, le risorse ex art. 120 lett. a) del DL 18/2020 vengono utilizzate per le
finalità di cui alla lettera b) del medesimo decreto;
l’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’ art. 63 del D.Lgs.
50/2016 e tramite indagine di mercato, previa verifica sulla piattaforma CONSIP e MEPA per
accertare la presenza di convenzioni attive,da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione;
di procedere all’ aggiudicazione, previa comparazione delle offerte, secondo il criterio del minor
prezzo ai sensi del comma 4 dell’ art. 95 del D.Lgs n. 50/2016;



di autorizzare la spesa complessiva nella scheda finanziaria A03-Didattica sul capitolo di bilancio in
entrata Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato” Voce “06 Altri Finanziamenti vincolati dallo
Stato”ed in uscita A03-Didattica –“Risorse ex art. 120 DL 18/2020”;



di procedere alla stipula del contratto in tempi brevi per consentire la conclusione della procedura
in tempi utili. al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche connesse alla
“Didattica a distanza”;



di rinviare ad altro dispositivo dirigenziale l’utilizzo delle risorse di cui all’ ex art. 120 lett. c) del DL
18/2020, previa rilevazione delle necessità formative dei docenti.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Maria MARCIULIANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

