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Prot. n. 1758/IV.5 del 06.04.2020 
CIG: Z5D2CA0267 
CUP: J15E20000100001 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI DEVICE E ALTRO MATERIALE INFORMATICO A 
SUPPORTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR 275/99 Regolamento per l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche 

VISTO il D.lgs. 50/16 Art. 36 c. 2 lettera a) Codice dei contratti pubblici 

VISTO il DI 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107 

VISTA la Legge 136/2010 e successive modificazioni relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

VISTO il DL n. 18 del 17 marzo 2020 art. 120 comma 2 che individua i fondi da stanziare a supporto delle 
istituzioni scolastiche nell’emergenza epidemiologica per CoVid-19 

VISTO il DM 187/2020 Art. 1 comma 1 lettere a) e b) che attribuisce i fondi stanziati dal DL 18/2020 ad 
incremento del fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di realizzare gli 
obiettivi formativi individuati come prioritari dalla citata Legge 107/2015 ed in particolare relativamente 
all’art. 1 comma 56-61 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 562 del 28 marzo 2020 riportante indicazioni operative per le Istituzioni 
scolastiche ed educative in attuazione del DL 18/2020 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera 21 del 15/04/2019 come rettificato con 
delibera n. 45 del 26.11.2019 

VISTO l’allegato 1 al DM 187/2020 che riporta la consistenza dei fondi assegnati all’Istituto Comprensivo 
Cristoforo Colombo di Fiumicino, in particolare relativamente all’art. 1 lettera b) (Risorse per dispositivi 
digitali e connettività di rete) 

TENUTO CONTO delle necessità delle famiglie che risultano prive di device per la fruizione della didattica a 
distanza erogata dall’Istituto nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza  
 

DETERMINA 
 
di avviare una procedura negoziale per l’acquisto di notebook e altro materiale informatico mediante il 
combinato disposto dell’art. 44 del D.I. 129/2018 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016. 

Si procederà mediante procedura ad affido diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, 
secondo quanto disposto nell’art. 120 comma 2 del DL 18/2020, ulteriormente illustrato dalla Nota 562 del 
28/03/2020, punto III. Strumenti per la didattica a distanza, avvalendosi in primo luogo delle Convenzioni 
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quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, comma 450 della Legge 
296/2006) e, qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, provvedendo all’acquisto anche in 
deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 50/2016 viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Maria Teresa Mazzilli 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web istituzionale www.iccolombo.it in Albo 
Pretorio. 

Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

 
Fiumicino, 6 aprile 2020 

         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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