
 
 

   
   

 All'Albo 
 Al Sito WEB Istituto 

 Sito Amministrazione Trasparente 

 Alla ditta              
                       NEW I.S.Computer  

di Stumpo Alessandro 
Via F. Sciacca, 84 

87064 Corigliano-Rossano (CS) 
 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto per la fornitura di dispositivi digitali 
e connettività di rete  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così 
come modificato e integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i.. CIG : ZB72C92977 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 
s.m.i.; 

CONSTATATA  l’esigenza di procedere all’acquisto per la fornitura di dispositivi digitali e connettività 
di rete per l’IC di Amendolara-Oriolo-Roseto C.S.; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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’art. 5 del Nuovo Regolamento di Istituto per l’attività negoziale relativa ad 
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 10.000,00 euro;  

VISTO                      il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 Marzo 2020 con cui è stata assegnata all’IC di 
Amendolara-Oriolo-Roseto la somma di € 5.574,75 

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS) 

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V  
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

PROT. 2025 C 14 B Amendolara, lì  01 04 2020 



CONSIDERATE  le economie anni precedenti per attrezzature scientifiche confluite nel Programma 
annuale 2020 in A03- Didattica – Tipo 4 Conto 3 Sottoconto 12 – Attrezzature 
scientifiche dalle quali si può attingere in attesa di ricevere il finanziamento 
comunicato a questo Istituto giusto Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 per l’acquisto 
di dispositivi digitali e connettività di rete al fine di assicurare tempestivamente le 
azioni di apprendimento a distanza; 

VERIFICATA la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

CONSTATATA          l’urgenza di procedere all’acquisto di dispositivi digitali e connettività di rete al fine di 
assicurare tempestivamente le azioni di apprendimento a distanza durante il periodo 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 per supportare particolari situazioni di 
emergenza educativa 

CONSIDERATO  che alla data odierna nella piattaforma “AcquistiinretePA” si è effettuata una indagine 
di mercato ma considerati i costi elevati e soprattutto la velocità necessaria per la 
fornitura causa l’urgenza di procedere all’acquisto dei dispositivi digitali e connettività 
di rete, si intende procedere a una comparazione di costi fra almeno n. 03 operatori 
economici presenti sul territorio, che possano garantire la tempestività della fornitura; 

DATO ATTO che   che è stata  svolta  un’indagine  di  mercato  mediante  richiesta  di  preventivi,  
a sele  volta a selezionare  l’offerta  complessivamente  più  vantaggiosa 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 
diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 
2016 e s.m.i a seguito di comparazione di n. 03 preventivi.; 

VERIFICATO che l’importo massimo della spesa per la fornitura di cui all’oggetto comunicato a 
questo Istituto e risultante da allegato 1 - Piano di riparto dei fondi di cui all’articolo 
120, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 assunto in bilancio a seguito di 
variazione di bilancio di  € 5.574,75 IVA inclusa che sarà sottoposta per 
l’approvazione al prossimo Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che sono pervenuti n. 3 preventivi dalle ditte interpellate: Fioriello service mail 
pervenuta per PO Mer 1 Aprile 2020 11:47 am -prot. 2020/C14 del 01/04/2020, dalla 
Ditta FS SERVIZI SRLS per posta pec lunedì 30 marzo 2020 ORE 19:22 – da 
ISCOMPUTER2016@PEC.IT  per posta pec pervenuta martedì 31 marzo 2020 ORE 
11:42 e successiva mail di preventivo riformulato su 20 tablet del 1 Apr 2020  ore 
12:51; 

 

RITENUTO             

              

 

 

di procedere con urgenza all’acquisto dei tablet considerata l’urgenza e la necessità 
di accaparrarsi la fornitura, in quanto altre Scuole della provincia di Cosenza sono 
interessate all’acquisto di Tablet giusto Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 per 
l’acquisto di dispositivi digitali e connettività di rete, si decide  di affidare la fornitura 
di cui all’oggetto, nell’interesse pubblico, alla  Ditta NEW I.S.Computer di Stumpo 
Alessandro,  che megl io  r i sponde al l e  es igenze  del l ’amminis t razione 
in termini di tipologia del servizio da affidare, nel rispetto dei tempi, delle modalità al l a  Di t ta  NEW I.S.Computer di Stumpo Alessandro,  che  megl io  r isponde 
al l e  es igenze del l ’amminis t razione in termini di tipologia del servizio da 
affidare, nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei costi pattuiti, nonché per la 
disponibilità e tempestività di esecuzione della fornitura; 

 

DETERMINA 



 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.  Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
per la fornitura di 20 dispositivi digitali e connettività di rete;  

 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 5.524,00 IVA inclusa; da imputare in A03- Didattica – 
Tipo 4 Conto 3 Sottoconto 12 – Attrezzature scientifiche -  Esercizio 2020; 

 

 di nominare l’ Ing. Magda BERLOCO, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Amendolara  quale 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ; 

 

 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

     Il Responsabile Unico del Procedimento 

     DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Ing. Magda BERLOCO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
 

 


