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Ministero dell’Istruzione,Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE AMICIS- BOLANI” 
Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807 

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917 
email:  RCIC809007@ISTRUZIONE.IT - www.deamicisbolani.altervista.org 

 

Prot. n. 3503/D02                Reggio Calabria, 21/04/2020 

 

AGLI ATTI 

All'albo On line 

 
Oggetto: Determina a contrarre mediante Ordine di Acquisto su Mepa  di dispositivi digitali individuali, 

anche completi di connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento 

a distanza - 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” – Art. 120 - Strumenti per la didattica a distanza. 

CIG  Z0B2CB1467 - CUP B32G20000420001. 

 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge 296/2006 art. 1, commi 449  e 450; 

VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, 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. 50/2016 e s.m.i., che stabilisce che per affidamenti di 

importo inferiore a euro 40.000 si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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 il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi Prot. n. 

1242/A25 del 25/01/2019, Deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 02 del 09/03/2019; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti con unico operatore economico con 

affidamento diretto per importi di spesa fino a € 10.000,00 (IVA esclusa); 

VISTO l’art. 120 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, concernente l’acquisto di strumentazioni digitali per l’apprendimento a 

distanza; 

VISTO in particolare il comma 3 dell’art. 120 del DL 17/03/2020 n. 18 secondo il quale “Le istituzioni 

scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 lettere a) e b), mediante ricorso agli 

strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia 

possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e 

dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50.” 
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VISTO il D.M. 187 del 26 marzo 2020, concernente il riparto dei finanziamenti previsti dall’articolo 120, 

comma 5, del D.L. 18/2020; 

VISTA la nota Ministeriale Prot. n. 562 del 28/03/2020 contenente Indicazioni operative per le Istituzioni 

scolastiche ed educative alla luce del DL 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTA la nota prot. 4527 del 3 aprile 2020, avente ad oggetto “Comunicazione di assegnazione risorse per 

la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto legge 18 del 2020. Decreto del Ministro 

dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187”, con la quale si comunica l’assegnazione della risorsa finanziaria pari 

a euro 8.870,69 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi 

digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria 

connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b); 

VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio Prot. n.  3254/D01 del 07/04/2020; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto di dispositivi digitali 

individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, attraverso il comodato d’uso gratuito, al 

fine di consentire agli stessi l’apprendimento a distanza; 

VERIFICATO che la dotazione tecnologica dell’Istituzione scolastica risulta insufficiente rispetto al 

fabbisogno rilevato dai Coordinatori di classe; 

VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le 

PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici 

e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. o soggetti aggregatori; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le 

convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013); 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 

alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013); 

VERIFICATO che sulla piattaforma CONSIP è attiva la convenzione “PC portatili e tablet 3”; 

PRESO ATTO del fatto che la convenzione “PC portatili e tablet 3” prevede la consegna delle 

apparecchiature entro 30 giorni dall’ordinativo di fornitura e che dette apparecchiature non sono 

perfettamente conformi alle esigenze contingenti di Didattica a Distanza, sia per i costi che per le 

caratteristiche; 

CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti quanto prima dei dispositivi 

necessari e che riveste somma importanza raggiungere quanti più alunni possibile per eliminare le disparità 

di fruizione della DAD; 

RITENUTO che la tardiva consegna delle apparecchiature comprometterebbe pesantemente la fruizione 

delle attività didattiche a distanza da parte degli alunni privi di dispositivi; 

DATO ATTO che il servizio e la fornitura sarà richiesta alle imprese iscritte su MEPA e che l’Istituzione 

Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine di Affidamento sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTA l’indagine di mercato effettuata sui fornitori del territorio, iscritti al MePA, per una più celere 

disponibilità e consegna dei dispositivi di che trattasi, dalla quale è emersa la difficoltà oggettiva a reperire 

sul mercato i dispositivi con le caratteristiche richieste dalla scuola; 

PRESO ATTO che, in riscontro alla nostra richiesta Prot. n. 3295/D02 del 10/04/2020, la Ditta Infoservice 

Srl con sede in Reggio Calabria, Via Pio XI Dir. Calvario n. 14 P. Iva 02223990801, ha comunicato, con 

nota pervenuta in data 14/04/2020 ed assunta in medesima data al Prot. n. 3327/D02, la disponibilità alla 

fornitura immediata di Tablet Hamlet  Modello ZeligPad 412W 10.1” MULTI TOUCH QUAD CORE + 
MICROSIM 32GB, precisando che saranno corredate, per la diversa capacità di memoria da apposita 
Microsim dati aggiuntiva da 32 Gb senza alcuna variazione di prezzo rispetto al modello precedentemente 
proposto, nella misura di 30 unità immediatamente e ulteriori n. 22 unità nel giro di 3/5 giorni; 

RITENUTA l’offerta congrua e confacente alle esigenze di questa amministrazione per caratteristiche 

tecniche, per tempi di consegna, oltre che per il prezzo della fornitura medesima; 

CONSIDERATO che il fornitore Ditta Ditta INFOSERVICE S.r.l. con sede a Reggio Calabria, Via Pio XI 

Dir. Calvario n. 14, P.Iva 02223990801, si è impegnato a consegnare le apparecchiature in tempi congrui alle 

esigenze dell’Istituzione scolastica, attesa la disponibilità degli stessi in magazzino; 

CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto 

dall’art.45 c.2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale E.F. 2020, 

alla categoria di destinazione A003-Didattica, come espressamente specificato nella nota operativa del 
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Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, n.562 del 

28/03/2020; 

ACQUISITO il CIG Z0B2CB1467 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

PRESO ATTO che gli articoli individuati sono presenti sul Mercato Elettronico, per cui si intende 

procedere utilizzando la Piattaforma del MEPA con la procedura di Ordine diretto di Acquisto (ODA) ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016; 

EFFETTUATA la ricognizione del numero delle attrezzature necessarie per assicurare la didattica a 

distanza agli alunni frequentanti sia la Scuola Primaria – Plessi De Amicis e Frangipane – che la Scuola 

Secondaria di I grado Bolani; 

INDIVIDUATI gli specifici strumenti e dispositivi che, per le caratteristiche tecniche possedute, si ritiene 

che siano idonee a supportare gli alunni nello svolgimento dell’attività didattica a distanza; 

EFFETTUATA la comparazione dei costi offerti dalle varie ditte presenti sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA)  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria prevista nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020, 

a seguito della predisposizione di apposita Scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 

18/2020”; 

VISTE le nuove Linee Guida n. 4 dell’ANAC – Delibera del Consiglio ANAC del 1/03/2018 n. 206 – in 

materia di appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di procedere all’acquisto degli articoli secondo le caratteristiche e le quantità più avanti indicate, con 
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Ordine di 

Acquisto (ODA) da svolgersi sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) alla 

Ditta "INFOSERVICE S.r.l." con sede in Reggio Calabria Via Pio XI Diramazione Calvario n. 14 - 

P.Iva 02223990801:  

 

Codice Mepa Descrizione Articolo 

 

Quantità 

IS01XZPAD412W ZELIG PAD 412W 10.1” MULTI TOUCH QUAD CORE + MICROSIM 32GB 52 

 

per  la spesa complessiva di € 8.818,16, di cui € 7.228,00  imponibile  + € 1.590,16  iva 22%,   

Art. 4 Di autorizzare le spese di cui sopra  a carico del Programma Annuale E.F. 2020 –  sulla Voce A03 – 

Didattica  -  Sottovoce 07 “Risorse ex art. 120 Dl 18/2020” – Sottoconto 4/3/16 – Tablet e dispositivi di 

telefonia fissa e mobile. 

Art. 5 Di autorizzare il pagamento previa ricezione di fattura elettronica, di dichiarazione del conto corrente 

dedicato alle commesse pubbliche e di verifica di regolarità contributiva. 

Art. 5 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà pubblicata All'Albo on 

line della Scuola, Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web 

istituzionale: www.deamicisbolani.altervista.org; 

Art. 6 Per l’affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 

136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto a richiedere in via telematica 

all’A.N.A.C. il codice identificativo gara (CIG) di seguito riportato   Z0B2CB1467. 

           

 

           Il Dirigente Scolastico 

                      Dott. Giuseppe Romeo 
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                               sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 
                      


