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All'Albo

Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale per l'acquisizione con affidamento diretto tramite il Me.Pa. (Mercato
Elettronico Pubblica Amministrazione): n. 30 tablet supporto attività didattica

CIG: Z972E68DC8

VISTA

VISTE

VISTO
VISTA
VISTI

RITENUTO

DATO ATTO
DATO ATTO

DATO ATTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

la richiesta presentata dall'animatore digitale dell'Istituto per acquisto di tablet in numero
sufficiente a dotare gli studenti di una intera classe per:

consentire l'effettuazione di attività didattiche ordinariamente svolte in laboratorio di

informatica che nel corrente anno scolastico non potrà essere utilizzato in quanto

riconvertito in un'aula, al fine di garantire il distanziamento previsto dalle misure di
contrasto al Covid;

mettere gli studenti nelle condizioni di fruire delle lezioni e dei materiali nel caso della
necessità di attivare la didattica a distanza;

la nota MIUR prot.n.13449 del 30/05/2020 che, con riferimento all'articolo 231 - comma l
del decreto-legge n.34/2020, comunica a questo Liceo l'assegnazione di fondi al fine di
sostenere la ripresa dell'attività didattica e la nota MIUR prot.n.1033 del 29/05/2020 che, m
riferimento lettera d) di tale provvedimento, indica la possibilità di acquistare hardware
necessario per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale;
il regolamento di contabilità approvato con D.I. 129/2018;
la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e il D.Lgs. 56/2017 (Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016);
di utilizzare lo strumento di acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione

(Me.Pa.) operante presso la Consip;
non sono state rilevate convenzioni Consip attive per la tipologia di prodotto richiesto;
che da una disamina della piattaforma Me.Pa. tra i vari fornitori abilitati è stata rilevata la

ditta I.T.M. Informatica Telematica Meridionale Sri di Napoli che ha nel proprio catalogo il
tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5" 32Gb LTE (cod. articolo: SM-T595NZKAITV)
richiesto dal predetto animatore digitale e con caratteristiche conformi alle esigenze di questo
Liceo;

della congruità del prezzo praticato dalla predetta ditta e che la stessa, sentita per le vie brevi,

ha confermato la disponibilità immediata dell'articolo e la celerilà della consegna,

DETERMINA

- di procedere all'acquisto di n.30 tablet Samsung Galaxy Tab A 10.5" 32Gb LTE (cod. articolo: SM-
T595NZKAITV) mediante ordine diretto sulla piattaforma Me.Pa., visibile sul sito internet
www.acquistinretepa.it, affidando la fornitura alla ditta I.T.M. Informatica Telematica Meridionale Sri di

Napoli per una spesa complessiva di €.6.735,00 (Iva 22% esclusa), pari a €. 8.216,70 (Iva 22% inclusa) che
sarà impegnata all'attività A0309 "Risorse didattica ex art.231, comma l D.L. 34/2020" del Programma
Annuale E.F. 2020;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, di certificazione
DURC e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

- di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la rego1àTe~^s.ecuzione;

- di pubblicare il presente provvedimento in data odierna all'alb^^eITTspl^ibaI^'^
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