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Oggetto: Integrazione Determina del 08/02/2021 prot. 819/U-06-10 – acquisto di un
ROUTER TP-LINK Safe StreamGigabit Multi-Wan VPN, e microfoni omnidirezionali
(potenziamento rete Wi-Fi istituto). Fondi ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge
28 ottobre 2020, COMUNICAZIONE MIUR DEL 02/11/2021 PROT 155. CUP:
I18D20000230001 CIG Z873086E9E
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 nonché, 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;
ACCERTATO che dai precedenti acquisti risultano economie per € 1.415,23;
VISTO che bisogna integrare alla rete un (1) ROUTER TP-LINK Safe StreamGigabit Multi-Wan
VPN, e cinque (5) microfoni omnidirezionali;
CONSIDERATO la particolarità dei dispositivi da integrare e configurare alla rete Wi-Fi già
esistente nell’Istituto;
VISTO che sulla piattaforma CONSIP non è presente nessuna convenzione per l’acquisto della
fornitura in oggetto;
VISTO che la ditta “Sitecom srl” di Gragnano P.IVA 09131921216, con ordine del 08/02/2021
prot. 821/U-06-10 ha già fornito parte dei dispositivi;
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1- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2- Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento

34-

56-

7-

diretto dei seguenti dispositivi:
N. 1 ROUTER TP-LINK ER6020 Safe StreamGigabit Multi-Wan VPN al costo di € 150,00
N. 5 microfoni panoramici USB di buona qualità e fascia economica al costo di € 55,00
cadauno
Per un imponibile di € 425,00 (netto IVA). L’importo totale di € 518,50 comprensivo di
IVA 22%, saranno imputati al: Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione “A03-10 – Didattica”.
Che il servizio richiesto, dovrà essere realizzata in tempi brevissimi, come assicurato dal
fornitore.
Di richiedere alla ditta affidataria, 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 nonché tutti i controlli previsti dalle normative vigenti.
Di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale
Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
49/2018 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
17.02.2021
09:54:53 UTC
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