
 
Protocollo 1915 del 01-04-2020          

DETERMINA A CONTRARRE n. 48/2020 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per motivi di urgenza (Emergenza  
Covid-19) per l’acquisto di materiali necessari per l’espletamento della 
Didattica a Distanza elencati nell’ODA n°  5447430 (n° 5 PC portatili 

ASUS processore I3-1005G1 – Ram: 4GB HD: 256 Gb SSD – Schermo 

15.6’ HD – SO: WIN10PRO), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 

2.045,00 (IVA esclusa), CIG: ZB02C96A40 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO che in occasione dell’emergenza sanitaria “Covid-19”, a seguito del DPCM del 01-03-2020, 
art 1 comma D, le attività didattiche ordinarie sono state sospese fermo restando la 
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 

TENUTO  
CONTO di quanto stabilito dalla Dirigente Scolastica con la comunicazione del 09-03-2020 in merito 

alla necessità di proseguire, durante il periodo di emergenza sanitaria, le attività didattiche 
in modalità a distanza; 

 
TENUTO  
CONTO dell’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 del 17-03-2020 in merito agli Strumenti per la Didattica 

a distanza; 
 

VISTO Il Decreto del MIUR n. 187 del 26-03-2020; 

 



TENUTO  
CONTO di quanto ulteriormente disposto da MIUR con nota ufficiale n.° 562 del 28-03-2020 al capo 

III; 
 

RILEVATE le necessità emerse dall’indagine conoscitiva dei fabbisogni degli studenti privi di strumenti 
adeguati per la didattica a distanza,  effettuata dai Coordinatori di classe; 

 

TENUTO  
CONTO dell’allegato 1 del D Decreto del MIUR n. 187 del 26-03-2020 (Riparto dei Fondi di cui 

all’articolo 120, comma 2, del DL n.° 18 del 17-03-2020); 
 
CONSIDERATO che i materiali acquistati con Convenzione Consip “ Pc Portatili e Tablet 3 Lotto 1”  per far 

fronte alle esigenze sopra espresse in relazione all’emergenza Cpvid-19  (Determina n° 47 
prot 1913 del 01-04-2020) non saranno disponibili in tempi brevi (consegna prevista per 
Maggio 2020); 

 
RITENUTO necessario acquisire in tempi più brevi ulteriori risorse da mettere a disposizione degli 

studenti che presentano esigenze di maggiore urgenza; 
   
ACCERTATA con il fornitore la disponibilità, in tempi più rapidi, dei materiali in oggetto; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la partecipazione, in tempi brevi, del 

maggior numero possibile di studenti alle lezioni tenute in modalità DAD; 
 

VISTO  L’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del CdI n° 5 del 15-03-2019, che disciplina 
le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 2 del 15-03-2019;  

 
 

                                  TANTO PREMESSO E RITENUTO  

 

D E T E R M I N A 

- di procedere all’acquisto in Convenzione di n° 5 PC portatili ASUS  P509JA-EJ025R al 
costo unitario  di 409,00 euro iva esclusa per un  costo complessivo pari a 2.045,00 
euro iva esclusa (iva pari a 449,90 per un costo totale di 2.494,90 iva inclusa); 

- di evidenziare il CIG n. ZB02C96A40 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

- di nominare RUP il DSGA Dott. Giulio Necco; 

- di informare la Ditta aggiudicataria: Roma Libri & Informatica srl  con sede legale in Via 

Ulisse Dini, 15 – 00146 - ROMA (RM), Partita Iva 07782171008) che: 



o si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

o deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria; 

- di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria; 

- di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott. Giulio Necco , per la 

regolare esecuzione.  

 

In Roma il 01-04-2020 

 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Ida Crea 

            Firma autografa sostituita 

             a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 


