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Via A. Canosa n. 11 
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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: Z5E2C9CEB5 

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  la sopraggiunta 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 Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020; 

 

 
 

             
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
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PROT.  2065 C 14 B Amendolara, lì  04 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 per l’acquisto di dispositivi digitali e 
connettività di rete al fine di assicurare tempestivamente il nuovo fabbisogno per 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 sopraggiunte 
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 

DATO ATTO che è pervenuta una proposta di offerta da parte della ditta DIDACTA SERVICE- Via A. 
Canosa n. 11  – Lamezia Terme – CZ in data 02/04/2020 tramite pec didactaservice@pec.it 
prot. n. 2041/C14 

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, avendo valutato la convenienza tecnico-economica della fornitura 

 RITENUTO                  

              

 

 

di affidare l a  forni tura  di  cui  a l l ’ogget to ,  ne l l ’ i nteresse  pubbl ico ,  al l a  
Di t ta  DIDACTA SERVICE- Via A. Canosa n. 11  – Lamezia Terme – CZ,  che  
megl io  r i sponde al le  es igenze  de l l ’amminist raz ione  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 5 dispositivi digitali (Flexbook Edge 13) con connettività di rete (Hotspot mobile 
4G LTE con sim dati) 

 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 1.738,50 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) 


