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Prot. N. 2779/Bil                                     Montepulciano,29/04/2020

   

 ATTI 

 SITO WEB  ISTITUTO 

         

  

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Acquisto strumenti per la didattica a distanza 

ai sensi del art. 120 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 

CIG Z4E2CD74B4 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO ll 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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “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 15 marzo 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n° 107, concernente Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, 

  commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative 

e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 febbraio 2018 concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
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delle istituzioni scolastiche"; 



 
 
 
 

VISTO D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - 

Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative 

VISTO Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 186 del 26 marzo 2020 relativo al 

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 la nota del Ministero dell’Istruzione n° 562 del 28 marzo 2020 recante 

Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative per acquisto 

di strumenti per la didattica a distanza 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure 
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA la  Delibera  del   Consiglio  d’Istituto  n. 127 del 16/01/2020, di 
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2020, 

VISTO il  decreto  del  Dirigente  Scolastico prot n. 2485/Bil del 01/04/2020  di 
modifica al Programma annuale e.f.2020 di formale assunzione in bilancio 
relativo all’assegnazione di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 
186 del 26 marzo 2020 

VISTO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA la presenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende  
acquisire nello specifico “PC PORTATILI E TABLET 3 

 
Art. 1 

Di aderire, ai sensi dell’ art.1 comma 512 legge n.208 2015, alla convenzione che la 
Consip S.p.A. ha attualmente attivato, per la fornitura di apparecchiature e di strumenti 
per la didattica a distanza di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione 186 del 26 marzo 
2020 

 
 

Attrezzature 
Riferimento 

convezione 

 
Ditta 

Importo della 

fornitura iva 
inclusa 

N. 4 PERSONAL 
COMPUTER 

“PC PORTATILI E 
TABLET 3 

TRUST SRL 1.400,00 

Art. 2 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, Attività A.3.3 4-3-17  che presenta 

      un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.



Art. 3 
 

Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’ art. 10 del D.Lgs 
163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco Mosconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3 comma 2 DL 39/93 


