
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    
Oggetto: acquisto strumentazioni digitali per la didattica a distanza – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 

 

n. CIG: Z682CA7B06   CUP: C72G20000090001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTA  

l’emergenza sanitaria da covid-19, diffusasi su tutto il territorio nazionale e che ha 

determinato la sospensione delle attività didattiche a tutto il 13 aprile 2020, per effetto del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13; dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1/4/2020; dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 

TENUTO CONTO  che la sospensione delle attività didattiche sta creando gravi disagi agli alunni per il regolare 

prosieguo e la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020.    

TENUTO CONTO dell’esigenza indifferibile di acquistare strumentazioni informatiche da fornire agli alunni, 

impegnati nelle attività di didattica a distanza, come dall’elenco preventivo allegato al 

presente provvedimento che ne costituisce parte integrante. 

 

VISTO  

La nota ministeriale prot.n.4581 del 05/04/2020 relativa Piano nazionale scuola digitale 

(PNSD)  a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che precisa che i fondi dell’Azione 3 

e dell’Azione 28 non ancora utilizzati possono essere spesi interamente oltre che per i fini già  

stabiliti anche per dotare gli studenti privi di dispositivi digitali individuali e strumenti per la 

didattica a distanza. 

 

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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

 

VISTO 

il D.Lgs 18/4/2015, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’ articolo 36, 

comma 6ultimo 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 e, dato atto pertanto che sul MEPA si può acquistare 
mediante Ordine Diretto di Acquisto; 

 

TENUTO CONTO  

che le convenzioni quadro della CONSIP prevedono forniture informatiche delle stesse 

caratteristiche da acquisire, che sono stati effettuati due ordini diretti , ma il fornitore Bellucci 

ha comunicato di dover rifiutare perché superato il massimale previsto dalla Convenzione, 

come da elenco allegato al presente provvedimento. 

 

TENUTO CONTO  

che, a seguito di un’indagine informale in piattaforma MEPA (mercato elettronico della 

pubblica amministrazione), è stata individuata la ditta Progress_srl di Casalnuovo di Napoli 

che garantisce la qualità dei prodotti richiesti e prezzo congruo per qualità ed economicità. 

 

ACCERTATO 

Il possesso dei requisiti generali, previa autocertificazione in corso di accertamento,  previsti 

dall’articolo 80, comma 1, 4 e 5 lettera b) del D.lgs 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni. 

VISTO Il programma annuale 2020, approvato con delibera del consiglio d’istituto n. 33 del 

20/12/2019 e la disponibilità nell’aggregato A03 delle spese, di cui al decreto di modifica n. 

1170 del 07/04/2020, emesso dal Dirigente Scolastico a seguito della nota di assegnazione 

finanziamenti  n.187 del 26 marzo 2020 all. 1. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“ARZANO 4 D’Auria - Nosengo” 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Sede centrale: Via Napoli, 232 - Tel e Fax 0817312978 – 0816584006 

Presidenza e segreteria: Prol.to Via Ferrara - Tel. e/o fax 081 5737181 

80022 Arzano (Napoli) 

CM. NAIC8EF001 - Cod. Fisc. 93056770634 

sito web: www.4daurianosengo.edu.it 

e-mail: naic8ef001@istruzione.it – pec: naic8ef001@pec.istruzione.it 

 

http://www.4daurianosengo.edu.it/
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto: 

 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1- Aggiudicazione fornitura 

 

Si dispone l’ordine a favore dell’operatore economico Progress S.p.A. con sede legale a via Napoli, 157 – 

80013 –Casalnuovo di Napoli P.Iva 05984131218 per la fornitura di n. 3 Notebook ASUS INTEL I5-1035 windows  

10 a € 520,00 cadauno(escluso iva) indicate nell’allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.        

 

Art. 2 - Procedura affidamento 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto per l’importo, di cui al successivo articolo 3, e in 

applicazione dell’articolo 36, comma 1 – lettera a) – del D.Lgs n. 50 del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e successive 

modifiche e integrazioni, in deroga all’articolo 1, comma 449 della legge 296/2006. 

 

Art.3 – Costo 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di 1.560,00,00 dell’aggiudicazione, 

IVA 22% esclusa, da imputare in conto competenza del Programma Annuale 2020,  categoria di destinazione A03-06 

Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett. B) 

 

Art.4 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa 

Fiorella Esposito. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      dott.ssa Fiorella Esposito 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto in data  
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