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Albo
Sito web
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO HARDWARE
AZIONE #28 DEL PNSD” - “Un animatore digitale in ogni scuola”
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.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, commi 56-58 e 62, che prevede che il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e
di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);
VISTO il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n. 1147;
VISTA la nota del MIUR prot. 36983 del 06/11/2017, A#28 Piano nazionale per la scuola digitale - contributo 2017/2018,
per un importo pari a 1.000,00€;
VISTA la nota del MIUR prot. 38185 del 20/12/2017, A#28 Piano nazionale per la scuola digitale - contributo 2018, per
un importo pari a 1.000,00;
CONSIDERATO che a tutt’oggi tali somme non sono state spese;
TENUTO CONTO che le somme di cui ai commi precedenti possono essere spesi e rendicontati entro il 31/01/2021;
VISTO che all’interno dell’azione #28 è possibile attivare le seguenti azioni:
1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, attraverso
l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza;
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coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il coinvolgimento delle
studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie
e agli altri attori del territorio;
3. creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da attuare
nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica
in classe e a distanza (a titolo esemplificativo, acquisti di attrezzature per la didattica digitale, software didattico,
spese per assistenza tecnica).
RILEVATA l’esigenza e l’urgenza, vista la tempistica della rendicontazione da porre in essere, di indire in relazione al
contributo erogato, la procedura per l’acquisizione di hardware afferenti il punto 3. di cui al comma precedente;
VISTO che l’importo assegnato è al di sotto del limite fissato dal Consiglio d’Istituto per gli affidamenti diretti e dal D.I.
129/2018;
VISTO che nella giornata del 30/12/2020, è stata effettuata la ricerca di eventuali convenzioni Consip e che in particolare
così come si evince dalla documentazione agli atti, prot. n. 7288 del 30/12/2020 ha data esito negativo; in particolare per
le stampanti sono presenti quattro convenzioni il cui prodotto offerto non rispecchia le necessità della fornitura da
richiedere in termini di caratteristiche.
2.

DETERMINA
L’acquisto del materiale di cui in allegato, fino all’impegno del contributo erogato e destinato a tali acquisti,
attraverso:


Il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) mediante Ordine Diretto di
Acquisto (ODA).
FORNITURA

QUANTITA’

SMART TV INTERATTIVO TOUCH 65”

1

STAMPANTE MULTIFUNZIONE LASER B/N

1

Nel caso in cui la ricerca sul mercato elettronico non consenta l’acquisto di quanto necessario alla svolgimento
delle attività da porre in essere o perché l’ordinativo risulta incompatibile rispetto alle quantità minime di
acquisto da effettuare, o perché le caratteristiche non rispondono alle esigenze della scuola, si procederà
all’acquisizione delle forniture necessarie, attraverso 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.

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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