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Determina n.  351 del 06/03/2020 per l’acquisto di notebook per la didattica a 
distanza 

CIG ZA02CA61EB 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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. 24 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15marzo 1997, n. 59 ;  

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 nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

CONSIDERATO che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che 
“l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento 
diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, approvato con delibera n. 78 del 12/03/2019 del Consiglio d’Istituto, che 
disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti e che prevede per importi fino a 10.000 Euro 
Ordine diretto per l’acquisto del bene e/o del servizio, pubblicato a catalogo dal fornitore a seguito 
dell’attivazione di una Convenzione o dell’abilitazione del Mercato elettronico, compilando e firmando 
digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal sistema o Trattativa diretta che consente di procedere 
ad un affidamento diretto, previa negoziazione con un unico Operatore Economico; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 

marzo 2020, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 con il quale il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad 
anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e 
fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche 
sull’utilizzo delle risorse finanziarie in relazione alle finalità in esso stabilite; 
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VISTO il Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo 
determinato ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  

VISTO l’Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, 
n.18 in cui sono destinati al Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera i seguenti importi: 

 risorse per piattaforme e strumenti digitali (lett.a) € 1181,42 
 Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett. b) € 7428,72 
 Risorse per formazione del personale scolastico (lett. c) € 590,71 

 
CONSIDERATA la necessità urgente di procedere all’acquisto di notebook da destinare agli alunni per la 
didattica a distanza; 

VISTA la nota MIUR n. 562 del 28/03/2020 che autorizza le istituzioni scolastiche ad utilizzare le risorse 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; 

Considerato che il Liceo non necessita di piattaforme e strumenti digitali per la DAD, avendo già 
attivato dall’inizio dell’anno scolastico, ed ora potenziato, la piattaforma Google Suite for Education  

Visto l’art. 4 del regolamento attività negoziale di Istituto che prevede in casi di necessità e urgenza, l’acquisto 
diretto per importi fino a 10.000,00 euro, motivando la scelta del fornitore; 

CONSIDERATO che sul portale Acquistinrete CONSIP è attiva la Convenzioni “PC Portatili e Tablet 3” con 
scadenza 18/11/2020, con  tempi non rispondenti all’urgenza di reperimento degli strumenti per consentire la 
fruizione della DAD anche agli studenti sprovvisti di idonei dispositivi proprii ( consegna a 30 giorni);  

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di acquisizione del predetto materiale; 

 

il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera,  

nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

DETERMINA 

di procedere all’ acquisto dei notebook tramite il portale MEPA Mercato Elettronico verificando il prezzo e i 

tempi di consegna dei vari fornitori, utilizzando gli importi relativi alla Lettera A e B dell’allegato 1 come 

indicato in premessa. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della scuola all’Albo pretorio e Amministrazione trasparente sez. Bandi 
di gara e contratti. 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                           Daniela Lazzaroni 


