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LEGNANO, 3 aprile 2020 

 
Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 - acquisto n.37 – Determina acquisto tablet per DaD - Didattica a Distanza 

  CIG n. Z6E2C9FC33 – CUP n. F35E20000030001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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. 23 maggio 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. ; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 7 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 
scolastico 2019-2020; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante 
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, e del 
Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTA 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 MIUR 562 del 28 marzo 2020 relativa al 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 L’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 che prevede lo stanziamento di 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; 

VISTO il decreto ministeriale del 26 marzo 2020 . 187- l’Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 
2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 che ha assegnato a questo CPIA 4 per la lettere a) €  915,12  
lettera b) € 7.543,63 lettera c) € 457,56 per un totale di € 8.916,31;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 19/12/2019, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2020, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture in economia;  

CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a  provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite 
CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 
siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare o, comunque 
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 
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CONSIDERATO l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della Legge 488/1999, aventi    
                     ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
RILEVATA    l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione forniture (ex art. 125  
                    del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affido diretto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
163/2006 per l’acquisto di n. 37 Tablet con le caratteristiche tecniche di seguito elencate: Sistema operativo incluso 
Android 9.0 - Dimensioni schermo 10.1 "RAM installata 2 GB - Capacità memoria interna 32 GB - alloggiamento per scheda 
SIM ”.  
A seguito di indagini di mercato saranno consultati almeno 5 operatori economici risultati idonei alla realizzazione della 
fornitura, ovvero: 
Microtech Retail S.r.l. Via Aldo Moro 9, Buccinasco MI 20090 
Informatic Projects Via Giuseppe Di Vittorio 70 20026 Novate Milanese (MI) 
OkTech S.r.l. Via Aldo Moro, 9, 20090 Buccinasco MI 
Easyteam.org SRL Via Walter Tobagi, 2 – 20067 Tribiano (Mi) 
Monti & rRusso Digital s.r.l. Via Liguria 76/78 - 20025 Legnano (MI) 
Arcadia Tecnologie srl Largo Brughetti, 1 Ed.B2 - 20813 Bovisio Masciago 

Art. 3 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Tra le offerte giunte, quella della ditta Montirusso risulta essere l’offerta economicamente più bassa. 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 6.956,00 (IVA esculsa).  

 

Art. 4 
Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 6.956,00 da imputare all’attività/progetto A1 

Funzionamento generale e decoro della Scuola e conti 4/3/17. 

 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il DSGA Paolino Ruggiero. 
 

Art. 6 
Copia di detta Determinazione viene pubblicata all’Albo del CPIA 4 Milano – Legnano. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Alessandra Belvedere  
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