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Oggetto:   INTEGRAZIONE Determina prot. n. 2198/18 del 06/04/2020 - Determina a contrarre per 

l’affidamento diretto fuori MEPA sotto i 10.000 euro per la fornitura di beni ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i.  

 CIG - ZAA2CA5CC5 

 CUP – E15E20000110001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO in particolare l’art. 1 comma 1 lettera a) che destina parte di questo finanziamento all’acquisto 
immediato di piattaforme e strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o di potenziare quelli già in 
dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; 
 
Visto in particolare la nota MIUR n. 562 del 28/03/2020 che al punto III. Strumenti per la didattica a distanza 

(art. 120) al punto a) cita tra le indicazioni “………pertanto, le risorse messe a disposizione con il decreto-legge 

possono essere utilizzate, coerentemente con il dettato normativo, per tutti gli strumenti digitali utili per 

l’apprendimento a distanza o per potenziare quelli già in dotazione, sempre nel rispetto dei criteri di 

accessibilità per le persone con disabilità;” 

Visto che la scrivente Istituzione Scolastica è già dotata di piattaforma e-learning, con particolare attenzione 

all’accessibilità degli studenti con disabilità; 

VISTO  l’allegato n° 1 contenente gli importi assegnati alle scuole beneficiarie dei fondi che assegna alla 
scrivente istituzione scolastica euro 1.571,18 per gli acquisiti di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del D.M. 
187/2020; 
 
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi delle valutazioni effettuate per l’impiego dei fondi assegnati per gli acquisti  
di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) del D.M. 187/2020,  esposte nella Determina precedente prot. n. 2198/18 del 
06/04/2020, ed in particolare l’urgenza di fornire agli studenti gli strumenti utili per la didattica a distanza; 
 

DETERMINA 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Di integrare l’acquisto individuato nella precedente Determina, prot. n. 2198/18 del 06/04/2020, mediante 
Affidamento Diretto fuori MEPA alla Ditta TT Tecnosistemi SPA – P. IVA 00305120974, per l’acquisto di:  
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 N. 2 computer portatili nuovi HP  I3-7+8GB+256 

 N. 3 DWR-932  
 
Art. 3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in 
€ 1.570,92 (millecinquecentosettanta,novantadue) compreso IVA al 22%. 
 
Tutte le risorse di cui all’art. 120 D.L. n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto competenza – 
nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato". Tali risorse 
dovranno essere imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 
18/2020”; nello specifico: per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di 
destinazione "A03 – Didattica"; 
 
Art. 4 
La fornitura oggetto della presente dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 gg. dall’ordine; 
 
Art. 5 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Anselmo Grotti; 
 
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 
 
 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Anselmo Grotti 

 (firmato digitalmente ai  sensi del codice  
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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