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Torino, 20/01/2021
OGGETTO: determina acquisto dispositivi informatici fondi Azione #28 “Animatori
digitali” – Prima annualità (nota prot. n. 36983 del 6 novembre 2017).
CIG: ZC73047E4C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il decreto de MIUR 16/06/2015 , N. 435;
VISTA la legge n. 107 del 13/07 /2015, che ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola
digitale al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle
tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo
digitale;
VISTO Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nota MIUR ottobre 2015;
VISTA La nota MIUR N. 17791 DEL 19 ottobre 2015;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTA la Circolare MIUR Prot. 0038185 del 20.12.2017 relativa all’Azione #28 del PNSD;
PRESO ATTO della necessità di incrementare le dotazioni di dispositivi informatici per
l’innovazione digitale della scuola tramite la creazione di soluzioni innovative;
VISTA la nota Miur prot. 4581 del 5 aprile 2020 che, a seguito di emergenza sanitaria da Covid-19,
proroga al 31 gennaio 2021 i termini di spesa e di rendicontazione dei contributi erogati nell’anno
2017 relativi alle seguenti azioni del Piano nazionale scuola digitale:
- Azione #28 “Animatori digitali” – Prima annualità (nota prot. n. 36983 del 6 novembre 2017);
- Azione #28 “Animatori digitali” – Seconda annualità (nota prot. n. 38185 del 20 dicembre 2017)
stabilendo tra l’altro che :”…. I fondi dell’Azione #28 delle precedenti annualità non ancora
utilizzati possono essere spesi interamente, oltre che per i fini già stabiliti con le rispettive note,
anche per dotare gli studenti che ne siano privi di dispositivi e strumenti per la didattica a distanza,
compresa la connettività per le finalità previste per l’Azione #3, in deroga e senza vincoli
percentuali per ciascuna voce di costo…”
Visto il RD 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.;

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;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa" ;
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. ;
Visto il Decreto Interministeriale n. l29/2018 "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’approvazione del PTOF n. 59 del 21/12/2020 n. prot. 4697/B16C;
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021
Visto l 'art. 32, comma 2, del D.1gs 50/2016 e successivo D.lgs 56/20 l 7( correttivo codice
contratti) che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ,
l'emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Rilevato che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. n. 488/99 le Amministrazioni Pubbliche che
non abbiano aderito alle convenzioni CONSIP di cui al comma 1 dell’art. citato ed intendano
espletare autonome procedure di gara per l 'acquisto beni/servizi comparabili con quelle oggetto
delle predette convenzioni sono tenuti ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
Verificato che le forniture sono presenti sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto
all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
Vista la disponibilità nel P.A. 2021
Visto l’esito dell’Indagine di Mercato condotta in MEPA;
Considerata l’urgenza di provvedere all’utilizzo dei fondi;
Applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e derogando per ragioni
d’urgenza al principio di rotazione
determina
1. di impegnare il finanziamento di € 1.000,00 di cui all’Azione #28 “Animatori digitali” Prima
annualità -(nota prot. n. 36983 del 6 novembre 2017), non ancora rendicontato, inserito nel
Programma Annuale 2021 per l’acquisto di:
2. n. 2 Core I3 window10 professional, 256 GBRam; GBRam:8GB; Supporto SSD; Scheda grafica
UHD graphics 630 al costo di 409,00 euro esclusa iva, per un importo totale comprensivo di IVA
al 22% pari ad Euro 997,96,
Mediante affido diretto tramite Oda in MEPA a SISPAC s.r.l. con sede in via Druento n. 280
Venaria Reale (Torino)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93)

