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Atti – Albo on line  

Sezione POR 

 

Oggetto: Determina a Contrarre  per acquisto attrezzature hardware e software per la didattica a 

distanza  come da indicazioni fornite dall’USR Calabria per l’attuazione del POR CALABRIA 

2014/2020 Asse 12 – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1  “Misure urgenti a sostegno della 

didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone 

con disabilità –  Emergenza COVID-19 - Delibera GR n. 47 del 24/04/2020 

Cod. operazione 2020.10.1.1.273 

CUP: I72G20001110002 

CIG: Z442EA9D42 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo, 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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”  
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 

da Consip S.p.A.;  
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VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”;  
CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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;  
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture  per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”;  

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee 

guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo;  
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;  
VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 
4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;  
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
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”;  
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 
l'impegno delle spese ivi previste”;  
VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. 
Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 21/12 2019 di approvazione del Programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2020;  
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 ha approvato 
l’intervento “misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” a 
valere sul POR CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1", 
con la quale si è inteso supportare l’attivazione dei servizi di istruzione a distanza utilizzando il 
Fondo Sociale Europeo; 
VISTA il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03 giugno 2020 dove è stato 

approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento in argomento e 
dove risulta che all’ Istituto Comprensivo Melicucco è stato assegnato un contributo pari ad  
€ 18.453,90  con Codice operazione 2020.10.1.1.273;  
RILEVATO che come indicato nella suddetta nota, le spese per l’acquisto delle attrezzature 
hardware e software per la didattica a distanza degli studenti calabresi (con assegnazione in 



comodato d’uso), per tutta la durata del corso di studi, di strumenti e attrezzature informatiche (PC, 
tablet e relativi accessori, compresi software e ausili e/o sussidi didattici) per garantire il diritto allo 
studio sono obbligatorie; 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti 
per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture di 

importo“superiore a 10.000,00 euro”  
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;  
RILEVATA la presenza di convenzioni in Consip che risultano non corrispondenti alle 
caratteristiche dei prodotti di interesse della scuola;   
ACCERTATA l’ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 
dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure;  
CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa 
pubblica; 
CONSIDERATO che è necessario provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

  
dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di autorizzare le procedure per  la fornitura del seguente materiale: 
CARATTERISTICHE HARDWARE  
Memoria RAM (deve collocarsi tra un minimo essenziale di 2GB di RAM);  

Display da 1024×600 pixel (max 1920 x 1080 pixel Full HD);  

Hard Disk 16GB in su (meglio 32GB);  
 
Display:  
Dimensioni: 10 pollici (se per notebook almeno 12’’);  

Risoluzione e densità – 1920 x 1080 pixel;  

Tipo di pannello – display di tipo IPS LCD o AMOLED/Super AMOLED;  

Refresh rate – Refresh rate monstre di 120Hz;  

Sensore di luminosità;  

Processore e RAM 2 GB (o 4GB);  

 
Memoria interna espandibile;  

Supporto 3G/4G, chiamate e connettività Wi-Fi;  

Il tablet/notebook deve essere dotato di slot per la SIM;  

Dotazione di supporto 3G e 4G con tecnologia LTE di categoria 6 o LTE Advanced per la navigazione fino 
a 300Mbps;  

USB full size;  

Ingresso HDMI.  
CARATTERISTICHE SOFTWARE  
Compatibilità con sistema Windows.  
 
 
 



l’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione del servizio, è stabilito in 

€. 15.126,14 IVA esclusa per un totale di €. 18.453,90  IVA inclusa.  
La spesa graverà sull' attività A 03.12 del P.A. 2020; 

di dare atto che le procedure dovranno seguire l’iter previsto per legge; 

che si evidenzierà il CIG in ogni fase dell’istruttoria e che si provvederà alla liquidazione della 

spesa dopo emissione di Fattura Elettronica; 

Ai sensi dell’art. 24 comma 6 e dell’art. 31 D.Lgs n. 50/2016, art. 5 Legge 1990, n. 241, il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria TIGANI. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Web della Scuola www.icsmelicucco.edu.it  

nell’apposita sezione POR. 

  
IL Dirigente scolastico 

     Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma digitale) 
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