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                                                                                                                                               San Miniato, 21 Aprile 2020 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 107 
 

ACQUISTO NOTEBOOK E SUPPORTI TECNICI 
 

CIG: ZDD2CC16FB 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DL 23 febbraio 2020 n.6 con cui si dettano misura urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica 
 
Visto il DPCM del 4 marzo, con il quale si disponeva la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di 
ogni ordine e grado, restando ferma ogni caso la possibilità di  svolgimento  di  attività formative a distanza 

Vista la nota prot. 278 del 6 marzo con cui si dettavano disposizioni applicative della direttiva del Ministro 
per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020)  

Visto il DL 17 marzo 2020 n.18, in cui all’art 120 si prevede lo stanziamento di euro 85 milioni per far fronte 
all’attuale emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica 
tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza, precisando che “Le istituzioni 
scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 2 lettere a) e b), mediante ricorso agli 
strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia 
possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme 
e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”   

Vista la Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 con cui si forniscono prime indicazioni operative per le attività̀ 
didattiche a distanza 

Visto il DL dell’ 8 aprile 2020 n. 22 con il quale si stabilisce che “in corrispondenza della sospensione delle  
attività  didattiche in presenza a seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale docente assicura 
comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,  utilizzando  strumenti   informatici   o   
tecnologici   a disposizione”. 

Vista la Nota prot. 562 del 28 marzo 2020 in cui si forniscono alle Istituzioni scolastiche indicazioni operative 
per l’applicazione del citato DL 18/2020 ed, in particolare, si afferma che, in applicazione dell’art. 120, “le 
Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 
296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai 
predetti strumenti, potranno provvedere all’acquisto [...] anche in deroga alle disposizioni del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”  
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Visto che la medesima Nota raccomanda “a tutti i dirigenti scolastici, nel rispetto di compiti e funzioni del 
consegnatario, di mettere a disposizione, ove possibile, le attrezzature digitali della scuola per l’utilizzo 
temporaneo ai fini della didattica a distanza” nella forma di “comodato d’uso gratuito alle famiglie degli 
studenti meno abbienti che necessitano di personal computer, desktop e portatili, e tablet, che sono nella 
proprietà̀ della scuola e che, durante la sospensione delle attività̀ didattiche, restano inutilizzate.” 

Visto che con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020, sono stati stabiliti i criteri e i 
parametri per l’assegnazione diretta delle risorse finanziarie in parola, in funzione della distribuzione del 
reddito regionale e tenuto conto della numerosità degli alunni.  

Visto che il citato decreto del MI ha assegnato all’Istituto la cifra di € 8.779,61 a titolo di “risorse per dispositivi 
digitali e connettività di rete” 

Considerata la necessità di acquistare dispositivi digitali e segnatamente di computer portatili che possano 
consentire agli studenti di seguire la didattica a distanza, incrementando così la dotazione dell’Istituto che ha 
già attivato la fornitura in comodato d’uso con strumenti in proprio possesso. 

Considerata altresì l’opportunità di contribuire con detti strumenti, quando non siano utilizzati per lo scopo 
prioritario di cui sopra, all’allestimento di un laboratorio informatico permanente indispensabile per le 
attività didattiche ordinarie dell’Istituto. 

Vista la necessità, per lo scopo sopra evidenziato, di aggiungere alle risorse di cui al contributo statale 
finalizzato, risorse proprie che permettano di realizzare un laboratorio tecnologicamente adeguato. 

Visto il DI del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabili delle Istituzioni scolastiche”. 

Visto il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente 
scolastico, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2018, nel quale si 
stabilisce che “verificata l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite l’adesione ad una convenzione-
quadro Consip, il Dirigente individua la procedura più opportuna, efficace e conveniente secondo le regole 
definite di seguito”, fermo restando che l’approvvigionamento anche “in mancanza di convenzioni Consip 
attive, avverrà prioritariamente attraverso la consultazione del Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni (Me.pa.)”. 
 
Visto che il citato Regolamento di Istituto stabilisce che “Per contratti con importo inferiore o pari a € 
25.000,00 (al netto delle imposte) si applica la procedura di affidamento diretto, preceduta dalla valutazione 
comparativa dei preventivi di due o più operatori economici per importi fino a € 5.000, di almeno cinque 
operatori economici per imposti fino a € 25.000” 
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Considerato che si ravvisano, nella situazione determinata dall’emergenza sanitaria, le condizioni di urgenza 
richiamate anche nel DL 17 marzo 2020 n.18 e nella successiva Nota operativa. 
 
Acquisite le indicazioni tecniche dell’Animatore digitale e del responsabile dei laboratori informatici in merito 
alle caratteristiche tecniche dei dispositivi da acquistare nonché della strumentazione di supporto necessaria. 
 

DETERMINA 
 

- di avviare, per gli scopi e le finalità evidenziate nelle premesse, le procedure per l’acquisto di 30 dispositivi 
digitali “notebook” e degli strumenti di supporto indicati nell’elenco allegato con le relative specifiche 
tecniche. 
 
- di individuare l’offerta economicamente più conveniente in relazione alle caratteristiche tecniche richieste 
attraverso l’adesione alla convenzione-quadro Consip, ovvero, in mancanza di convenzioni Consip attive, 
attraverso la consultazione del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (Me.pa.); nel caso in cui 
non si reperiscano, in questo modo, offerte congrue si procederà, stante l’urgenza evidenziata nelle 
premesse, attraverso la comparazione di preventivi reperiti anche informalmente fra le aziende abituali 
fornitrici o che comunque assicurino una tempestiva consegna dei dispositivi. 
 
- per l’individuazione del fornitore il Dirigente si avvarrà della consulenza tecnica del prof. Sandro Jurinovich, 
Animatore digitale dell’Istituto e del prof. Alberto Tricoli, docente di Informatica e responsabile dei laboratori 
di Informatica 
 
- di impegnare per la fornitura in oggetto la somma complessiva di € 16.500,00; di cui € 7.500,00 dalle risorse 
assegnate con decreto del MI 187/2020 e € 9.000,00 da risorse proprie. 
 
- il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente scolastico che si avvarrà del DSGA e del prof. 
Riccardo Peppoloni, figura di supporto alla presidenza, per la fase istruttoria del procedimento.  
 
 

                                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                              (prof. Alessandro Frosini )                                                

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 
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