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Prot. n. 2464/VI.2                                         Paola,08/05/2020 
 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE  PER LA FORNITURA DI 
DISPOSITIVI/ROUTER PORTATILI ai sensi del Decreto Ministeriale n. 187 del 26 
marzo 2020 - Anno Scolastico  2019/2020   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e 
ss.mm.ii.; 

• VISTO l’art. 32, co. 2, del DLgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

• VISTA la Legge 13 Agosto 2010 n. 136 – Antimafia – Delega al Governo in materia di 
normativa antimafia; 

• VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”; 

• VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” ess.mm.ii.;  

• VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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” e successive mm.ii.;  

• VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

• VISTO l’art. 120 del   DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” n. 18; 

• VISTO il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 recante le indicazioni e le linee 
guida per la concessione in comodato d’uso di dispositivi informatici agli studenti meno 
abbienti in modo tale da poter rendere possibili le attività DaD;  
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• VISTO l’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 ove viene 
indicato il Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del suddetto Decreto 
Legge 17 marzo 2020, n.18; 

• CONSIDERATA “l’urgenza di procedere al riparto delle risorse di cui al comma 1 del 
citato decreto legge n.18 del 2020, al fine di assicurare tempestivamente alle istituzioni 
scolastiche impegnate nelle azioni di apprendimento a distanza durante il periodo di 
emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base di indicatori effettivamente 
disponibili, tenendo conto, per il riparto, dello status socio-economico delle famiglie 
degli studenti” come indicato nel Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020; 

• VISTA la Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 con la quale il Ministero di Istruzione 
comunica che a questa Istituzione scolastica sono state assegnate le  seguenti risorse 
finanziarie : Quota A pari a euro 1.021,72 per dotarsi immediatamente di piattaforme e 
di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in 
dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (art. 120, 
comma 2, lett. a); - Quota B pari a euro 7.991,33 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. e che “Le istituzioni scolastiche utilizzano questi fondi, trasferiti 
interamente in acconto, con la massima tempestività, per potenziare le attività di 
didattica a distanza”; 

• VISTA la necessità di acquistare urgentemente i dispositivi/router portatili che 
consentano ad alcuni studenti, che hanno segnalato difficoltà di connessione nelle 
proprie abitazioni e la conseguente preclusione alla fruizione delle attività didattiche, la 
possibilità di potenziare il grado di connettività dei device in loro possesso e poter 
partecipare sistematicamente alle attività DaD;  

• VISTO il suddetto finanziamento e la relativa disponibilità, certificata dal Direttore 
SGA, iscritta nella scheda  all’aggregato A/22  del Programma Annuale 2020; 

• RITENUTO di procedere con l’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.36 
comma 2, lettera a); 

• VISTE le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti relativo alle 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;  

• VISTO l’Art. 45 c.2 lett.a) D.I.129/2018 “determinazione …dei criteri e dei limiti per 
lo svolgimento da parte del DS ….affidamenti di lavori,servizi e forniture ….superiore 
ai 10.000,00 € ,in quanto l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di 
competenza del CdI previsto;  

• CONSIDERATA la difficoltà attuale di approvvigionamento dei dispositivi in oggetto, 
rilevata sul territorio nazionale, in tempi coerenti con la effettiva necessità della 
situazione emergenziale;  

• CONSIDERATO che sul Mepa non sono disponibili dispositivi analoghi ed in ogni caso 
sono di importo superiore alle offerte pervenute; 

• Considerato che dall’attività istruttoria svolta dal DSGA l’offerta economicamente più 
vantaggiosa risulta quella pervenuta dalla ditta Formatica  sas di Andrea Fuscaldo; 

• ATTESO che l’importo complessivo per l’acquisto ammonta a complessivi Euro 
413,86; 

• VISTO il CIG n.Z282CEA33B acquisito da questa stazione appaltante; 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n.190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
Pubblica Amministrazione», 
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DETERMINA 

 
1. di affidare alla Formatica S.A.S. DI ANDREA FUSCALDO (CS)la fornitura in oggetto; 
2. di impegnare la spesa di euro 413,00+IVA all’aggregato A/22 della gestione in conto 

competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al 
corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente 
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima; 

3. di evidenziare il CIG n.Z282CEA33B relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria; 

4. di richiedere alla ditta aggiudicataria: 
- il Documento di Regolarità Contributiva; 
- richiesta d’ufficio tramite sportello unico previdenziale; 
- gli estremi identificativi del codice IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale 

dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 
- le generalità o il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed 

ogni modifica relativi ai dati trasmessi; 
- la dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445; 

5. di informare la ditta aggiudicataria che: 
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
- di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria; 

6. di assegnare il presente procedimento al DSGA della Scuola per la regolare 
esecuzione. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa  Miriam Curti 
Documento firmato digitalmente 
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