
 
 

 

 
 

OGGETTO:  Determina  a  contrarre 
dei fondi art.21 del DL 137/2020 Misure per la didattica digitale integrata

 
CIG: ZD22FE4FD8 
CUP: D11D20003910001 

 

VISTO 
il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze 

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”

VISTO L’art. 1 c. 449 e 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 “Disposizioni per la 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

VISTO il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

VISTO 
il regolamento del Consiglio di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione
di lavori, servizi 

 
VISTA 

La comunicazione M.I. nota 33100 del 16/11/2020 
137/2020 Misure per la didattica digitale integrata che assegna la cifra di 
l’acquisto di Dispositivi digitali e connettività ai fini del comodato d’uso gratuito per gli 
alunni 

 
RAVVISATA 

la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di consentire
la prosecuzione della didattica tramite la 
l’apprendimento a distanza

 
VISTA 

la nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 562 
del 28.3.2020 che consente l’acquisto dei dispositivi digitali anche in deroga alle 
disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 
CONSIDERATE 

l’impossibilità di ricorrere a CONSIP. in quanto non risulta attiva alcuna convenzioni per 
la fornitura in oggetto e considerata la necessità di una non oltre i 30gg

    
CONSIDERATA la ricerca di mercato effettuata sulla piattaforma MEPA sul prodotto Notebook HP 

confrontando qualità e prezzi prot. 

 

 
1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento  diretto,  ai  sensi  

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016 mediante accesso alla piattaforma
2. di stipulare il contratto, di acquisto con la 

5/E, 60122, ANCONA (AN) –
che fornisce, in ordine al prodotto richiesto
requisiti di cui all’art. 80 e ss del DL.vo

3. di prenotare, a tal fine, la somma di 
€ 6.302,52 a carico del Agg.To voce A03/0

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

In amministrazione Trasparante

contrarre  per  la  fornitura  di  N.  9 Notebook  HP 
art.21 del DL 137/2020 Misure per la didattica digitale integrata) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

L’art. 1 c. 449 e 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 “Disposizioni per la 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” 

il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

il regolamento del Consiglio di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione
di lavori, servizi e forniture (se l’importo è compreso tra € 10.000,00 e € 40.000,00)
La comunicazione M.I. nota 33100 del 16/11/2020 -Riparto dei fondi art. 21 del DL 
137/2020 Misure per la didattica digitale integrata che assegna la cifra di 
l’acquisto di Dispositivi digitali e connettività ai fini del comodato d’uso gratuito per gli 

la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di consentire
la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti necessari per 
l’apprendimento a distanza 

la nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 562 
del 28.3.2020 che consente l’acquisto dei dispositivi digitali anche in deroga alle 

oni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

l’impossibilità di ricorrere a CONSIP. in quanto non risulta attiva alcuna convenzioni per 
la fornitura in oggetto e considerata la necessità di una non oltre i 30gg

la ricerca di mercato effettuata sulla piattaforma MEPA sul prodotto Notebook HP 
confrontando qualità e prezzi prot. 7487 del 21/12/2020 

DETERMINA 

di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento  diretto,  ai  sensi  
dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016 mediante accesso alla piattaforma
di stipulare il contratto, di acquisto con la ditta TECHINFORM di M. ORSETTI

– P.IVA 01538070424) inserita nella piattaforma 
in ordine al prodotto richiesto, il migliore rapporto qualità/prezzo

requisiti di cui all’art. 80 e ss del DL.vo 50/2016 
di prenotare, a tal fine, la somma di € 6.302,52 IVA inclusa, di cui : 

a carico del Agg.To voce A03/09 
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Magda Berloco

 

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 : 

 

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

 

In albo on line 
In amministrazione Trasparante 

Agli Atti 

HP  250G7 (Riparto 

il D. L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

L’art. 1 c. 449 e 450 della L. n. 296 del 27.12.2006 “Disposizioni per la formazione del 

il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) 

il regolamento del Consiglio di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione 
€ 10.000,00 e € 40.000,00) 

Riparto dei fondi art. 21 del DL 
137/2020 Misure per la didattica digitale integrata che assegna la cifra di € 6.515,05 per 
l’acquisto di Dispositivi digitali e connettività ai fini del comodato d’uso gratuito per gli 

la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di consentire 
diffusione di strumenti necessari per 

la nota operativa del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali n. 562 
del 28.3.2020 che consente l’acquisto dei dispositivi digitali anche in deroga alle 

l’impossibilità di ricorrere a CONSIP. in quanto non risulta attiva alcuna convenzioni per 
la fornitura in oggetto e considerata la necessità di una non oltre i 30gg 

la ricerca di mercato effettuata sulla piattaforma MEPA sul prodotto Notebook HP 250G7 

di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento  diretto,  ai  sensi  
dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016 mediante accesso alla piattaforma MEPA 

TECHINFORM di M. ORSETTI (VIA PALESTRO 
inserita nella piattaforma MEPA, risultando la ditta 

il migliore rapporto qualità/prezzo e pertanto in possesso dei 

l’ing. Magda Berloco; 

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

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

Istituto Comprensivo AMENDOLARA - C.F. 81000510784 C.M. CSIC85200V - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0007527/U del 22/12/2020 14:24:18



La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui 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 (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e 
secondo le modalità di cui all’art. 86 del D. L.vo n. 50/2016. 

 

                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                  Ing. Magda BERLOCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


