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Al Sito web della scuola 

 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’ACQUISTO DI 
ULTERIORI DISPOSITIVI DIGITALI DI CUI AL D.L. N. 18 DEL 17/03/2020,  TRAMITE AFFIDAMENTO 
DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS  50/2016 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 marzo 
1997, n. 59 

VISTA 
La legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri),  
in particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, e successive modifiche D.LGS n. 56/2017 e D.L. 32/2019, 
convertito nella legge 55/2019 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 

VISTO 
il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 
delle scuole - 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” 

VISTO 
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella 
Regione Sicilia” 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti 
di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro» 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione in data 18/12/2019 

VISTO 
Il 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”. 

VISTA 

La nota del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28/03/2020, avente ad oggetto “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 

CONSIDERATO 

Che L’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 prevede stanziamenti specifici per far fronte all’attuale 
emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica 
tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza,  ed in particolare, 
l’acquisto e l’implementazione di piattaforme digitali e l’acquisto di dispositivi digitali (tablet e 
notebook) per gli alunni, con particolare attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità e 
quelli in difficoltà. 
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L’articolo prevede anche stanziamenti per la per la formazione on line dei docenti sulle metodologie 
e sulle tecniche di didattica a distanza. 

VISTA 
L’assegnazione delle Risorse ex art. 120 - D.L. n. 18 del 17/03/2020, di cui alla  nota Miur prot. n. 
562 del 28/03/2020   con la quale viene assegnata la somma di € 10.719,96.-. 

PRESO ATTO 
Che occorre che occorre acquistare attrezzature e dispositivi digitali per la didattica a distanza  a 
favore degli alunni della scuola, con particolare riguardo agli alunni disabili 

VISTA 

La disponibilità dei fondi a carico del Programma Annuale 2020 –  
Aggregato A03 – Didattica    Voce/Sottovoce  A03-19  Risorse ex art. 120 - D.L. n. 18 del 17/03/2020 
Aggregato P04 – Formazione personale  Voce P04-22  Risorse ex art. 120 - D.L. n. 18 del 17/03/2020 

VISTA  
La determina n. 1554 del 02/04/2020 relativa all’acquisto di dispositivi digitali di cui al D.L. n. 
18 del 17/03/2020 

VISTA 

La FAQ n. 211 del Ministero dell’Istruzione che recita “Come esplicitato nella nota MI prot. n. 
562/2020, a seguito della stipula di protocolli d'intesa con gli operatori di settore 
(link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), il Ministero ha messo a 
disposizione gratuitamente le piattaforme per la didattica a distanza. E' previsto che le scuole 
possano utilizzare le risorse stanziate ex art. 120, c. 2, lett. a) del DL 18/2020 per dotarle 
"immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di 
potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità". Tenuto conto che il Ministero ha messo a disposizione delle scuole piattaforme in forma 
gratuita, laddove l'Istituzione scolastica abbia già a disposizione tali piattaforme, le risorse possono 
essere utilizzate anche per le finalità di cui all'art. 120, c. 2, lettera b) del D.L. 18/2020 (ad esempio, 
per l'acquisto di software, di programmi, di applicazioni e di qualsiasi altro strumento digitale, 
anche hardware, per la didattica a distanza), fermo restando la necessità di mantenere una 
contabilità separata rispetto alle altre quote assegnate in base all'art. 120, comma 2, del D.L. 18/2020, 
ai fini della rendicontazione. (FAQ aggiornata il 2 aprile 2020) 

PRESO ATTO Della necessità di poter acquistare ulteriori dispositivi digitali a favore degli alunni in difficoltà 

 
   

   DETERMINA 
 

Di procedere all’acquisizione di ulteriori dispositivi digitali, di cui all’art. 120 (Strumenti per la didattica a 
distanza),  per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e consentire all’istituzione scolastica la prosecuzione 
della didattica tramite l’acquisto di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza, con particolare 
attenzione all’accessibilità degli studenti con disabilità, o per consentire di mettere a disposizione degli 
studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi digitali individuali, anche completi di 
connettività, per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento a distanza. 
Si utilizzeranno i fondi delle risorse ex art. 120 del D.L. 18/2020,  lettera a). 
L’acquisto sarà perfezionato, secondo il disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016, ad un o più operatori 
operante sul mercato. 
 
In particolare, gli acquisti riguarderanno: 
 
 N. 03     Notebook ASUS N4000/4GB/256SSD/15.6/HDGRAPH/W10H,  al costo di € 362,00 iva inclusa 
 N. 03     Borsa notebook e mouse wireless, al costo di € 13,50  iva inclusa. 
 
L’importo di spesa  per l’acquisto dei materiali  non deve essere superiore al budget disponibile assegnato a 
questa istituzione scolastica dalla nota MIUR n. 562 del 28/03/2020,  lett. a)  quindi per un importo  non 
superiore a  € 1.136,81 (millecentotrentasei/81), IVA inclusa. 

 
Si fa presente, inoltre, che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 n. 55, 
si dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti 
con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata 
esclusivamente in forma elettronica".  
SPLIT PAYMENT.   Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) e 
successive modificazioni ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo del 
versamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa amministrazione. Pertanto 
questa istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo della fattura al netto dell'iva. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove disposizioni 
dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del Procedimento  la Dott.ssa 
Gualtieri Sebastiana Ivana, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La 
Franca 70 – 90127 Palermo. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  mediante: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


 

 

 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, amministrazione 
trasparente. 

 
 

      Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gualtieri Sebastiana Ivana 

                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
                                                                                                                                                                                per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://www.scuolapilopalermo.edu.it/

