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USCITA

DETERMINA A CONTRARRE

                                                        Fornitura dispositivi digitali per la didattica a distanza 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 ;

VISTO Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO l'art. 32, c.2 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, modificato dal successivo art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile  2017 recante
“Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50/2016” che prevede l’affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici per l’acquisizione di forniture, servizi e per
l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore inferiore a 40.000 euro;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14.12.2019 con la quale è stato approvato il Programma Annuale
2020 e l’aggiornamento al PTOF per l’a.s. 2019/2020;

VISTI i recenti Decreti contenenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19; in particolare, nota del Ministero dell’Istruzione prot. 388 del 17 marzo 2020 
avente ad oggetto:“emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza”;

VISTO l’art. 120 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, che prevede lo stanziamento di fondi per consentire
alle istituzioni scolastiche la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per 
l’apprendimento a distanza;

VISTA La nota MIUR prot. 562 del 28/03/2020 contenente le indicazioni operative per l’applicazione del D.L.
18/2020;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto di  ulteriori  19 dispositivi digitali individuali da 
mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, attraverso il comodato d’uso gratuito, al fine di consentire
agli stessi l’apprendimento a distanza;

CONSIDERATO che non risulta attiva alcuna Convenzione Consip avente per oggetto la fornitura di che trattasi;
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VISTA

CONSIDERATO

l’indagine di mercato effettuata sui fornitori del territorio, iscritti al MePA, per una più celere
disponibilità e consegna dei dispositivi di che trattasi, dalla quale è emersa la difficoltà oggettiva a 
reperire sul mercato i dispositivi con le caratteristiche richieste dalla scuola;

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip 
Acquistinretepa, la fornitura  più vantaggiosa dal punto di vista economico e maggiormente rispondente ai 
fabbisogni dell’Istituto (anche in considerazione del fatto che la fornitura stessa potrà essere effettuata in 
tempi relativamente brevi) è risultata essere quella della ditta individuale C.A.D.A.  DI CALOGERO LANA, 
CON SEDE LEGALE IN  VIA SAN GIOVANNI BATTISTA, N. 31  - 90036 – MISILMERI (PA) -Partita IVA: 
06643580829;

CONSIDERATO che la ditta  C.A.D.A SERVICE di Calogero Lana ha presentato un preventivo in data 02/04/2020 per la 
fornitura d Tablet, che rispecchia le esigenze richieste della scuola, sia per le caratteristiche tecniche,
 sia per l’ assistenza, sia per la consegna, sia per il prezzo della fornitura medesima;

      ACCERTATO

TENUTO CONTO 

che sussiste la disponibilità finanziaria sul bilancio della scuola a copertura di tale spesa;

che l’affidamento dà luogo ad una transazione soggetta agli  obblighi  di tracciabilità dei  flussi
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010,
n.  187  («Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza”),  convertito  con  modificazioni  dalla  legge
17/12/2010 e relative modifche, integrazioni e provvedimenti di attuazioni, pre cui si è proceduto
a richiedere il CIG Z9A2CC4D7A;

        
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente l’ affidamento diretto , ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.a)

del D.lgs.n. 50/2016, così come modificato dal Dlgs n.56/2017 per la fornitura suddetta;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 4.636,00, oltre IVA (pari a € 
5.655,92 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020, in virtù del 
residuo finanziario ancora disponibile  derivante dall'assegnazione  MIUR- Decreto n. 187 del 
26/03/2020  recante“Misure di potenziamento del Servizio sanitarionazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative;

  

                     DECRETA

               Art. 1
            Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

                                                                                      Art. 2

L’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta C.A.D.A. SERVICE con sede legale a Misilmeri (PA), ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Dlgs n.56/2017, per la 
fornitura  urgente di ulteriori  n. 19 Tablet Huewei T5 con display da 10.1", processore octa -CORE 2,36GHZ 
memoria interna 32 GB Espandibili, 3 GB RAM, Sistema operativo Android 8.0, Wi-Fi, con slot per Sim per lo 
svolgimento delle attività didattiche a distanza.

                                                                                   Art. 3
L’importo della spesa complessiva di cui all’art. 2 è di € 5.655,92iva inclusa.

                                                                                 



                                                                                     Art.4
Di autorizzare la spesa complessiva stimata sul pertinente capitolo di bilancio della scuola per l’anno 
2020.
                                                                           
                                                                             Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Concetta Porrello.
La presente Determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo del sito Web di questa Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Concetta
Porrello

         Firma autografa omessa ai sensi ai sensi dell'art. 3 Decreto Lgs 39/1993


