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Determina dirigenziale 

Indizione di procedura di acquisto 

CIG:  Z762CFC6DD                    

CUP: I82G20000950002 

Attività/Progetto: P02 Progetti in ambito umanistico sociali .118 Diritto allo Studio – 

COVID-19 

Descrizione servizio: Acquisto STRUMENTI DIGITALI per didattica a distanza - diritto allo 

studio a seguito dell’emergenza Sanitaria da Covid-19 - contributo Regione Puglia – Determina 

Regione Puglia n. 37/2020  

Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico 

 

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  Il decreto ministeriale 26 marzo 2020, n. 187 inerente alla ripartizione dei 

finanziamenti straordinari alle istituzioni scolastiche per implementare le 

strumentazioni informatiche utili per lo svolgimento della 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 1 – lettera a), in materia di acquisti di beni e servizi in 

affidamento diretto e l’articolo 63, comma 2 – lettera c), in materia di acquisti di beni 

e servizi da acquisire, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di 

estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili non imputabili alla stazione 

appaltante, è possibile derogare dalle procedure di gare ordinarie. 

VISTO il D.I. 28/8/2018, n. 129, in particolare l’articolo 45, comma 2 – lettera a) in materia 

di acquisto di beni e servizi di importo superiore ad €. 10.000,00 ed inferiori ad €. 

40.000,00 che prevede la delibera preventiva del Consiglio d’istituto. 

TENUTO 

CONTO 

che lo stato di emergenza non prevede la riunione del consiglio d’istituto e, pertanto, 

il massimo organo collegiale sarà informato nella prima riunione utile di eventuali 

spese sostenute per acquisto di beni e servizi di importo superiore ad €. 10.000,00 e 

inferiore all’importo di €. 40.000,00 IVA esclusa. 
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TENUTO 

CONTO  

che la convenzione in CONSIP, già interpellata in precedenza, prevede forniture 

informatiche con caratteristiche inferiori a quelle richieste ma soprattutto prevede 

tempi di consegna che non risultano compatibili con le necessità scolastiche  

TENUTO 

CONTO  

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

della pubblica amministrazione), è stata individuata la ditta INNOVARE SRLS che 

garantisce la celerità nella consegna e la qualità dei prodotti richiesti. 

CONSIDERATO  che la ditta INNOVARE SRLS  ha proposto prodotti in offerta, di cui alla 

comunicazione del 14/05/2020, e che da una analisi dei singoli prezzi risultano 

congruui per qualità ed economicità; 

ACCERTATO  Il possesso dei requisiti generali 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. 4 

del_30/11/2019 e la disponibilità nell’aggregato P02.118 delle spese. 

VISTO Il contributo della Regione Puglia  per diritto allo studio a seguito dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 – per  € 2.974,00 

ACCERTATO Per necessità ed urgenza di dover utilizzare il contributo per l’ordine in essere. 

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 decreta l'avvio delle procedure di acquisizione della fornitura come sotto specificato, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016, con affidamento diretto mediante ODA su 

MEPA, a seguito di precedente indagine di mercato, alla ditta INNOVARE SRLS- Via Monte 

Calvo 1 – Cerignola (FG) - P.I 04090300718: 

 

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 18/4/2016 e 

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

 

Art. 3 - Costo 

L’importo dell’aggiudicazione, IVA 22% esclusa, è di 2.437,70.  

I prodotti acquistati sono sotto dettagliati: 

Prodotto Costo Unitario 

(senza iva) 

N. pezzi Totale 

(escluso Iva) 

Notebook Lenovo V15 € 530,00 4 € 2.120,00 

Tablet LTE HUAWEI Mediapad T5 WiFi € 195,00 1 € 195,00 

Hard Disk Esterno TOSHIBA USB 3.0 - 1TB € 40,90 3 € 122,70 

TOTALE   € 2.437,70 

 

Art. 4 - Responsabile del procedimento 

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

Prof. Ottone Perrina. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof. Ottone PERRINA) 
           (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ai sensi dell’art.3,comma  2 d.lgs n. 39/1993) 

 

 

 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto.  


