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all’Albo   - Pubblicità Legale 
all’Amministrazione Trasparente 

 
 

Oggetto:  Determina di Affidamento Diretto per l’acquisto del servizio di connettività  da 
mettere a disposizione degli alunni meno abbienti, in comodato d’uso gratuito. 
 CIG:  Z622CCDC3D 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
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 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, recante “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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

VISTO  il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

VISTO  il D.L. 6/2020 convertito con L. 13/2020 recante Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO  l’art. 120 del D.L. 18/2020 con il quale si prevede che “limitatamente all’anno 
scolastico 2019-2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle 
scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della 
strumentazione informatica, nonché per il supporto all’utilizzo delle piattaforme di 
didattica a distanza”;  

VISTO il D.M. 187/2020 con il quale sono stati ripartiti i fondi di cui all’art. 120 comma 5     

del D.L. 18/2020 alle istituzioni scolastiche; 
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VISTO   l’Allegato 1 al suindicato D.M. con il quale si assegna all’I.C. “Emma Castelnuovo” un 

finanziamento complessivo di € 12.066,10 di cui, nello specifico € 9.864,52 destinato a 

risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett. lett. B)  

VISTA   la Nota M.I. n. 562/2020 con la quale sono state fornite istruzioni operative per le 

istituzioni scolastiche, anche per l’iscrizione in conto competenza delle somme 

finanziate;  

VISTA   che la somma finanziata sarà assunta in bilancio ed iscritta nelle Entrate del Programma 

Annuale non appena il Ministero invierà l’importo sull’istituto cassiere dell’IC “Emma 

Castelnuovo” di Latina;  

VISTA  la disponibilità finanziaria nel PA 2020 nella voce A3 - acquisto di beni informatici;  

VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 14/03/2019 per la determinazione dei criteri 

e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell’attività negoziale 

relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

VISTA           la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 11/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020; 
VISTO     l’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs 50/2016; VISTE le Linee Guida ANAC n. 4;  

VISTA    la L. 296/2006 art 1 comma 449 come modificata dalla L. 208/2015, “obbligo 

approvvigionamento su CONSIP”;  

VISTA  la possibilità indicata dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 di poter effettuare ordini diretti alle 

ditte anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA  l’offerta pervenutaci in data 24/04/2020 assunta al protocollo n. 2632/E del 24/04/2020 

dalla ditta HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS SRL sede di Latina; 

CONSIDERATO che l’acquisto degli stessi ha carattere di urgenza e indifferibilità;  

CONSIDERATO che in situazione di emergenza è “buona pratica” favorire e agevolare lo sviluppo 

economico della zona scegliendo l’acquisto prodotti alle ditte locali e che hanno 

disponibilità in magazzino;  

ACCERTATO  che lo stesso prodotto presente sul MEPA presenta dei costi più elevati rispetto   

all’offerta pervenutaci dalla ditta HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS SRL; 

 VISTA   la necessità di mettere a disposizione degli studenti meno abbienti - o che non abbiano 

a disposizione strumenti informatici - in comodato d’uso gratuito per un periodo di 4 

mesi, dispositivi digitali individuali per la connettività e quindi per la fruizione delle 

piattaforme e delle risorse digitali, al fine di sostenere la didattica a distanza degli 

alunni svantaggiati durante l’emergenza epidemiologica da Covid 19. 
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DETERMINA 

Art. 1 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.  

Art. 2 

 L’oggetto della fornitura consiste nella dotazione, in comodato d’uso, di un modem/router o web 
– pocket, + un collegamento internet sotto rete 3g/4g/Lte con 50 Gb/mese per n. 26 alunni per n. 4 
mesi.  

Art. 3 

 L’importo totale della fornitura è pari a €  2.912,00 ( IVA esente). 

Art. 4 

Si procederà, pertanto, ad affido diretto alla ditta HIGH PROFESSIONAL SOLUTIONS SRL in deroga alle 

disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Art. 5 

Di dare atto che la spesa totale prevista graverà sull’aggregato di Attività A03 – Didattica. 

Art. 7 

 Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (artt. 9 

e 10 del D.P.R. n.207/10), la Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Cristina Martin 

Art. 8 

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione amministrazione 

trasparente del sito web dell’Istituto all’indirizzo www.ic-emmacastelnuovo-latina.edu.it con 

l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  

Art. 9 

 Foro competente per eventuali controversie – Tribunale di Latina.  

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                              Dott.ssa Maria Cristina Martin 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                         ex art. 3 c. 2, D. lgs 39/93 
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