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Oggetto: DETERMINA avvio procedura di acquisto notebook mediante RDO/MEPA.
Decreto Ministeriale n.155 del 02 novembre 2020 “Decreto di riparto dei fondi ai sensi
dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per l’attuazione di misure
per la didattica digitale integrata. CUP: I18D20000230001 CIG: ZCE30015B4

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 50/2016 – Codice degli Appalti Pubblici, nonché il D.Lgs 56/2017 e successivi;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
VISTO Art. 36 (Contratti sotto soglia) - per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante richiesta di preventivo a tre o più operatori economici specializzati nel settore
richiesto presenti sul MEPA-DLGS 50/2016 (Disposizioni in materia di appalti e contratti
pubblici) e successivi;
VISTO l’art. 231 comma 1 (avvio anno scolastico 2020/21) e comma 2 (fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
VISTA il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 155 del 02/11/2020 “Decreto di riparto dei
fondi ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per
l’attuazione di misure per la didattica digitale integrata”, con cui assegna a questo Istituto €
14.285,65, destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione
delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e
agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con
disabilità;
Constatato che risultano economie sul progetto PON-FSE 10.1.A-FSECA-2017-184 “PON
INCLUSIONE” PER € 1.724,14, e che le stesse possono essere utilizzate per acquisti di PC,
notebook, tablet, accessori informatici, così come comunicato da INDIRE-TICKET nella mail del
23/11/2020 alla richiesta inviata dalla DSGA;
CONSIDERATO che la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la
didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in
presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da
Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, i dispositivi
acquistati potranno essere utilizzati nelle attività didattiche della fase post-emergenziale;
VISTE le offerte presenti sul MEPA;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto;
CONSIDERATI i tempi stretti per la realizzazione della fornitura;

DETERMINA
1- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2- Di richiedere almeno tre (3) preventivi a ditte specializzate nel settore richiesto, per
l’acquisto di n. 18 (diciotto), in via previsionale, notebook di primaria marca, con
sistema operativo Windows 10/P.
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3- I dettagli tecnici analitici, saranno inviati alle ditte scelte dal RUP, mediante RDO
allegata alla richiesta di preventivo tramite MEPA.
4- Il costo della fornitura, in via preventiva, è stata quantizzata per € 15.220,51 al lordo
dell’IVA.
5- Che l’azienda/ditta aggiudicataria, nell’importo previsto ai fini del suddetto affidamento,
deve contemplare e contenere l’imballaggio, trasposto presso la sede di consegna con
scarico della merce, l’installazione (se prevista) ed il relativo collaudo.
6- Che l’importo di € 15.220,51, comprensivo di IVA al 22%, sarà imputato in entrata – in
conto competenza nell’Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri
finanziamenti vincolati dallo Stato” e imputate ad apposita scheda illustrativa
finanziaria, denominata “Risorse art. 21 DL 137/2020”; con categoria di destinazione
Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione “A03 – Didattica”.
7- Che la fornitura richiesta, dovrà essere realizzato in tempi brevi.
8- Di richiedere alla ditta aggiudicataria gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente
Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati, le
generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni
modifica relativa ai dati trasmessi, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
9- Di informare la ditta aggiudicataria che si assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010.
10- Di informare le ditte invitate, che i dati sensibili, saranno trattati ai sensi e per effetti
di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 e GDRP 679/2016 (nuovo regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali),
11- Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il
D.S. Francesco Fuschillo.
La presente determinazione, viene assunta in conformità all’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, quale “Determina a contrarre” che viene pubblicata sul sito della scuola:
www.donmilanigragnano.edu.it area trasparenza.
Il Dirigente scolastico
Francesco Fuschillo
FUSCHILLO FRANCESCO
29.12.2020 11:30:11 UTC
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