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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’acquisto di materiale tecnologico per la didattica a 

distanza – Art. 120, comma 2 del DL 18/2020 n. 27 del 26/03/2020, ed arredi funzionali 

per il progetto relativo agli Ambienti di apprendimento innovativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale.  

CUP: D13D20000040001               CIG: Z1E2CBCAFD  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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. 

23maggio 1924, n. 827 e 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 15 marzo 1997, n. 59; 

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); 

VISTO  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.;  

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa 

ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di 

acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste 

l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi 

quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il “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. "; 

VISTA  L’assegnazione delle risorse della didattica a distanza Art. 120, comma 2, del decreto-

legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187, viste le 

risorse disponibile sul bilancio della scuola destinate per le medesime finalità; 

VISTA  la delibera virtuale n. 4 del Consiglio D’Istituto del 11/04/2020 di approvazione delle 

variazioni di bilancio; 

VISTA  la delibera n° 7 del Collegio Docenti del 28/10/2019 di approvazione del 

PTOF2019/20; 

PRECISATO  che il fine pubblico da perseguire è l’acquisizione di beni/servizi relativi alla didattica 

a distanza e all’implementazione degli strumenti informatici innovativi;   

VISTA  la nota prot. 4527 del 03/04/2020 del finanziamento per la didattica; 

VISTO Programma Annuale Esercizio finanziario 2020, con la quale è stato inserito in 

bilancio il finanziamento in oggetto; 

EFFETTUATA dal Dirigente Scolastico una verifica/analisi (come da allegato) con il quale ha dato 

atto che, nell’ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione 

da Consip S.p.A., non si rivengono beni o servizi disponibili idonei al soddisfacimento 

dello specifico fabbisogno dell'amministrazione; 

VISTO La manifestazione di interesse presentata; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite 

richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei servizi/forniture; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio di una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per 

l’affidamento di fornitura ed installazione di materiale tecnologico ed arredi funzionali al progetto 

per la didattica a distanza. 
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Art. 2 Importo e Fonti del Finanziamento  

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 1 è di un 

importo massimo di € 26.623,26. 

Di cui:  

Euro 1.313,38 di cui al modulo 1 del Decreto Ministeriale n. 187 del 26 Marzo 2020.  Di cui alla lettera a  

Euro 9.216,32 di cui al modulo 1 del Decreto Ministeriale n. 187 del 26 Marzo 2020. Di cui alla lettera b 

Euro 16.093,56 Fondi di Istituto  

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario  

Art. 4 Approvazione atti allegati 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 

elettronico 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Bagarotti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Daniela BAGAROTTI 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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