ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G

Al sito web dell’Istituto
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BENI
Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Cosiddetto Decreto Ristori
CUP: I41D20000760001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche” 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 del 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 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. 23 maggio 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.;
VISTA la nota MIUR AOODGRUF 0000074 del 5 gennaio 2019, concernente il "Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente
ad oggetto "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" — Orientamenti interpretativi";
VISTO il DA 7753 del 28/12/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 21 del D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori);
VISTA la nota del MIUR prot. n. 155 del 02/11/2020;
VISTO l’allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 21, comma 1, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137 in cui
si evidenzia un’assegnazione a favore della scrivente istituzione scolastica pari a 8.909,67 €;
VISTA variazione al programma annuale prot. n. 6625 del 03/12/2020, in entrata nell'aggregato 03/06/06 e in uscita
nell'aggregato A03/12;
VISTO che gli importi assegnati sono al di sotto del limite fissato dal Consiglio d’Istituto, delibera n. 52 del 22/01/2020
per gli affidamenti diretti e dal D.I. 129/2018;
VISTA la vetrina Consip dei prodotti che saranno oggetto della fornitura prot. n. 6629 del 03/12/2020;
RILEVATA l’esigenza e l’urgenza, vista la situazione legata alla stato di emergenza epidemiologica in atto, di procedere
agli acquisti di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da
concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità
per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la
necessaria connettività di rete, di indire in relazione alle somme assegnate, la procedura per l’acquisizione della fornitura
di beni e servizi;

DETERMINA
di procedere all’acquisto di beni fino all’impegno delle somme destinate di cui ai commi precedenti, attraverso
il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) mediante il ricorso alle procedure semplificate
di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, come integrato dalle linee guida ANAC n. 4 del 26/10/2016.
Quanto sopra nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
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Sulla base dell’analisi dei bisogni effettuati in questo scorcio di inizio anno scolastico si procedere
all’acquisizione delle seguenti forniture:
QUANTITA’

TIPOLOGIA
PC PORTATILE
(Sistema operativo incluso Windows 10 Home - processore i5 di undicesima generazione o superiore
- RAM 8 GB - Capacità SSD 256 GB - Dimensioni schermo 15.6" - Scheda grafica dedicata Lettore
di schede SD o microSD – porte USB 3.2 e/o Type-C- Jack. Combo cuffie - HDMI)
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OFFICE STANDARD
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Le quantità, potrebbero subire delle variazioni in incremento o diminuzione tenendo conto dei costi di mercato.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.lgs. n.39/93
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