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OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE D’ACQUISTO TRAMITE ADESIONE A 

CONVENZIONE CONSIP – TELEFONIA MOBILE 7. 

QUOTA B - DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA FRUIZIONE DELLE PIATTAFORME DI CUI ALLA 
LETTERA A), NONCHÉ PER LA NECESSARIA CONNETTIVITÀ DI RETE (ART. 120, COMMA 2, LETT. B) - NOTA 
MIUR PROT. 4527 DEL 3 APRILE 2020 “COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA DIDATTICA A 
DISTANZA - ART. 120, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 18 DEL 2020. DECRETO DEL MINISTRO 
DELL'ISTRUZIONE 26 MARZO 2020, N. 187”. 

CIG: Z382CF250B 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii, 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. 241 e ss. mm. ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997 n. 59»; 

VISTO l'art.26 c.3 della Legge 23 dicembre 1999 , n.488 "Disposizioni per la formazione  del  bilancio 
annuale e pluriennale dello stato" (Legge finanziaria 2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori  nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

CONSIDERATO in particolare l'art. 36 (contratti sotto soglia), c. 2, lett.a, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 che prevede che "le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici"; 

VISTO  il D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n.190 e del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'art.7 della legge 7 
agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n. 4, di 
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attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante "Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 
operatori economici"; 

VISTO  il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n.50"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

CONSIDERATO in particolare l'art.44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nelle attività 
negoziali); 

CONSIDERATO in particolare l'art.4 c.4 del D.I. 28 agosto 2018, n.129 che recita "Con l'approvazione 
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 
delle spese ivi previsti"; 

VISTA la delibera del consiglio d'Istituto n. 90 del 28/01/2020, di approvazione del Programma Annuale 
dell'Esercizio finanziario 2020; 

VISTA  la delibera del consiglio d'Istituto n. 76 del 29/10/2019, con la quale è stato approvato il 
P.T.O-F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO il decreto MIUR n. 187 del 26/03/2020 - Decreto 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 e misure per l’emergenza; 

VISTA l'assegnazione a questa istituzione scolastica dei fondi per mettere a disposizione degli 
studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali per la 
fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali, del decreto MIUR n. 187 del 
26/03/2020 nonché per la necessaria connettività di rete; 

TENUTO CONTO degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512° riferiti alla 
categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, per i quali 
sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, 
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

RITENUTO di dover procedere alla fornitura di apparati di comunicazione atti a consentire la 
connettività di rete agli studenti meno abbienti; 

VERIFICATO che sul MEPA è presente la Convenzione Consip Telefonia Mobile 7 - Fornitura 
dispositivi digitali individuali - art 120 c.2 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 di TELECOM ITALIA 
S.p.A.; 

RILEVATO che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio 
d'Istituto, previsto dall'art.45 c.2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n.129 "determinazione ... dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ..... affidamenti  di 
lavori, servizi e forniture… superiore a 10000,00 euro"; 

TENUTO CONTO che il materiale fornito della sopra citata ditta è rispondente alle esigenze qualitative 
e quantitative dell'Istituto; 

 
DETERMINA 

Art.1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

Art.2 
Si delibera l'avvio della nuova procedura di affidamento diretto mediante adesione a CONVENZIONE 
CONSIP su MEPA per la fornitura di n. 48 SIM di telefonia mobile per la necessaria connettività di rete 

TELECOM ITALIA S.P.A. con sede legale a MILANO (MI). 

Art.3 
L'importo complessivo della spesa per l'acquisizione in affidamento diretto di cui all'art.2 è 
determinato in 864,39 (ottocentosessantaquattro/39 euro) iva al 22 % esclusa – 1.054,56 iva 
compresa. Il CIG è Z382CF250B. 

 



La spesa sarà imputata nel Programma annuale sulla scheda A.3.6 DAD - Risorse articolo n. 120 c.2 Spesa 
04.03.16 - Tablet e dispositivi di telefonia mobile 

Art.4 
Le caratteristiche specifiche della fornitura sono le seguenti: 
Utenze in abbonamento - Consumo - 20 G - Plafond dati - Descrizione: Modalità di tariffazione a consumo per 
utenze in abbonamento con plafond traffico dati da 20 Gbyte/mese/utenza - Unità: Utenza - Nuove attivazioni 
o Migrazione Utenze". 

 
Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.5 della legge 7 agosto 1990, n.241 viene 
individuato come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giovanni Valenzisi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giovanni Valenzisi 

                                                                                                                   Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa 

                                                                                                             ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/9 
 


