Piano Nazionale Scuola Digitale
AZIONE #28
D.M. n. 1147 del 18/12/2019
iniziativa: UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA
annualità: 2020

Oggetto: determina a contrarre per la fornitura di
beni

1 PC ALL IN ONE

CUP

---------------------

CIG

Z012CADFB4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che:
in data 18/12/2019 il MIUR ha emanato il decreto n. 1147 avente ad oggetto la destinazione di specifiche risorse per
l’Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale, con assegnazione a ciascuna istituzione scolastica statale di € 1.000,00 da
utilizzare per la realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica
e della creazione di soluzioni innovative
in data 20/03/2020 il MIUR ha comunicato a ciascuna istituzione scolastica l’erogazione del contributo finalizzati a:
1. formazione interna (azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione
diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza);
2. coinvolgimento della comunità scolastica (azioni per un’educazione digitale attraverso il coinvolgimento delle
studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri
attori del territorio);
3. soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di
implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza (a titolo esemplificativo, acquisti di
attrezzature per la didattica digitale, software didattico, spese per assistenza tecnica)
nella medesima nota del 20/03/2020, il MIUR ha autorizzato le istituzioni scolastiche ad utilizzare tempestivamente il
contributo anche ai fini dello sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza, considerata l’attuale situazione di
emergenza nazionale per il Covid-19
il finanziamento è stato assunto nel programma annuale 2020 con variazione di bilancio del 21/03/2020 per € 1.000,00

Considerato che
in data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale a causa del diffondersi dell’epidemia da COVID-19
in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Visti
il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19»
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020
il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020

Visti in particolare
il Decreto Legge 17 marzo 2020, Cura Italia, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020
l'art. 120 del suddetto decreto, nel quale vengono stanziate specifiche risorse destinate alle istituzioni scolastiche per la
realizzazione ed il potenziamento della didattica a distanza (DAD), ripartite per tre diverse finalità:
a) dotazione o potenziamento di piattaforme e strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, nel rispetto dei
criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
b) dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, per la
fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
c) formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza, eventualmente
incrementate dal fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107
il medesimo art. 120 nella parte in cui autorizza le istituzioni scolastiche a procedere all'acquisto delle piattaforme e dei
dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b) anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, qualora non fosse
possibile ricorrere agli strumenti di cui all'articolo 1, co. 449 e 450, della L. 296/2006
il Decreto MIUR n. 187 del 26/03/2020, avente ad oggetto il "riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo
determinato ai sensi del suddetto art. 120, co. 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza" che ha stanziato
a favore di questo istituto le seguenti risorse:
a) € 928,34
b) € 6.365,78
c) €464,17

Effettuato un preliminare monitoraggio tra gli studenti dell'Istituto tendente ad accertare sia il possesso di dispositivi per
la DAD che la necessaria connettività, dal quale è emerso che ben 91 studenti sono privi di strumenti digitali e 80
mancano anche della necessaria connessione alla rete
Effettuato un secondo e più capillare monitoraggio tra gli studenti dell'Istituto tendente ad individuare le situazioni di
assoluta ed indifferibile necessità, che ha ridotto a 79 il numero di studenti effettivamente privi di strumenti digitali
Rilevata l'insufficienza delle risorse di cui all'art. 120 del D.L. 18/2020
Tenuto conto che le somme di cui al presente determina saranno oggetto di specifico rendiconto entro il 30/06/2021

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;

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 vigente D.L.vo n. 50 del 18/04/2016, ed in particolare gli art. 32 e 36;

VISTE

le Linee guida n. 4 dell'ANAC, attuative del suddetto D.L.vo n. 50/2016 e recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagine di mercato e formazione/gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTA

la legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all' art. 1 co. 512;

VISTO

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

VISTO

il PTOF per il triennio 2019/2022, aggiornato per l'a.s. 2019/20, da parte del Collegio dei docenti e
del Consiglio di Istituto in data 18/10/2019;

VISTO

il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità per l’acquisizione dei beni e servizi ai sensi
dell’art. 45 del D.I. 129/2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/01/2019;

APPROVATO

il Programma Annuale per l’E.F. 2020 in data 29/11/2019;

ACQUISITO

il parere di regolarità contabile sul predetto Programma da parte dei Revisori dei Conti in data
29/11/2019;

VERIFICATA

la copertura finanziaria delle spese derivanti dalla presente procedura;

RILEVATA

l'inapplicabilità delle convenzioni CONSIP attive attiva "PC Portatili e Tablet 3 – lotto 1", come da
documentazione agli atti prot. 2201 del 10/04/2020;

TENUTO CONTO

che l'importo stimato della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36 co.2, lett. a) del
D.L.vo n. 50/2016;

APPLICATI

gli art. 30 co.1 e 36 co. 1 del D.L.vo n. 50/2016, per il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e
medie imprese;
DETERMINA:

I.
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
II.
L’avvio della procedura di acquisizione dei seguenti dispositivi:

QUANTITA'

DESCRIZIONE BENE
HP ALL IN ONE - CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10

01

SERVIZI INCLUSI: CONSEGNA, ISTALLAZIONE E COLLAUDO PRESSO
IL DOMICILIO DELL'ALUNNO

Il servizio richiesto corrisponde sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per la realizzazione delle attività
istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee.
Ulteriori dettagli saranno specificati nei singoli ordini.

III.
Di avvalersi della procedura di acquisizione mediante ordine di affidamento diretto (ODA) sul Mepa, ai sensi dell’art. 36
co.2, lett. a) del D. L.vo n. 50/2016.
L’operatore economico è individuato in:
SISTEMA 54
legale rappresentante

RUBINO ROBERTO

sede legale

VIA VARIANTE S.S. 18 N. 138 84091 BATTIPAGLIA (SA)

C.F.

02678790656

partita IVA

02678790656

IV.
L’importo di spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 2 è inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa) ed è pari a
IMPORTO UNITARIO IVA ESCLUSA
€ 483,85

QUANTITA’
01

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA
€ 483,85

IVA 22%
IVA INCLUSA

€ 106,45
€ 590,30

Esso sarà impegnato dal DSGA nel Programma Annuale
Anno finanziario
Attività/progetto

2020
A3/9

V.
Di indicare il CIG e il CUP relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto.
VI.
Di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32
del d. lgs. N. 50/2016, subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, all’affidamento in esame, del c.d. stand still,
come previsto dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2001;
VII.
Di precisare, sin da ora, che:
- la ditta affidataria assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con
individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà secondo le modalità previste dal Regolamento d’Istituto per acquisti
di importo inferiore a € 5.000,00;
VIII.
Lo Scrivente è responsabile del Procedimento.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mirella Amato

AMATO MIRELLA
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