Protocollo 1913 del 01-04-2020

DETERMINA A CONTRARRE n. 47/2020
OGGETTO: Acquisto mediante Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3 Lotto 1”
di n° 20 PC portatili Acer TMP215-52, di n° 2 Dispositivo Hard Disk esterno
Maxtor e di n° 2 unità disco ottico esterna USB.
CIG: ZCB2C968B4

CUP: B83D20000120001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PREMESSO che in occasione dell’emergenza sanitaria “Covid-19”, a seguito del DPCM del 01-03-2020,
art 1 comma D, le attività didattiche ordinarie sono state sospese fermo restando la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
TENUTO
CONTO

TENUTO
CONTO

VISTO

TENUTO
CONTO

RILEVATE

di quanto stabilito dalla Dirigente Scolastica con la comunicazione del 09-03-2020 in merito
alla necessità di proseguire, durante il periodo di emergenza sanitaria, le attività didattiche
in modalità a distanza;

dell’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 del 17-03-2020 in merito agli Strumenti per la Didattica
a distanza;
Il Decreto del MIUR n. 187 del 26-03-2020;

di quanto ulteriormente disposto da MIUR con nota ufficiale n.° 562 del 28-03-2020 al capo
III;
le necessità emerse dall’indagine conoscitiva dei fabbisogni degli studenti privi di strumenti
adeguati per la didattica a distanza, effettuata dai Coordinatori di classe mediante

rilevazione giornaliera delle connessioni regolari degli studenti e verifica successiva con le
famiglie degli studenti che non si connettevano;

TENUTO
CONTO

dell’allegato 1 del D Decreto del MIUR n. 187 del 26-03-2020 (Riparto dei Fondi di cui
all’articolo 120, comma 2, del DL n.° 18 del 17-03-2020);

VALUTATE le Convenzioni presenti sul portale Consip relative agli strumenti di cui si necessita per far
fronte alle necessita di cui sopra (PC portatili);

RITENUTO che la Convenzione maggiormente rispondente a dette esigenze dell’Istituto,
compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, sia quella denominata “ Pc
Portatili e Tablet 3 Lotto 1” in cui sono offerti:


PC portatili Acer TMP215-52 (Processore Intel® Core™ i3-10110U di 10°
generazione - Velocità processore 2.1 GHz up to 4.1 GHz with Intel® Turbo Boost
Technology - Memoria RAM 8 GB - Chipset Integrato con il processore -Processore
Grafico Intel® UHD - Hard Disk SATA 1000GB - Unità Ottica Esterna USB opzionale
Schermo Dimensione 15,6" Retroilluminazione LED Tecnologia TFT LCD Risoluzione
1366 x 768 – S.O. Microsoft Win 10 Pro 64 bit) al costo di 408,09 euro iva esclusa;



Dispositivo Hard Disk esterno Maxtor modello STSHX-M101TCBM, con capacità
da 1 Tb e connessione USB 3.0. al costo di 42,09 euro iva esclusa;



unità disco ottico esterna USB marca EvTek modello MASTER-EXTCDDVD al

costo di 13,65 euro iva esclusa;

VISTO

Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del CdI n° 5 del 15-03-2019, che disciplina
le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

VISTO

Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 2 del 15-03-2019;

TANTO PREMESSO E RITENUTO

DETERMINA
-

di procedere all’acquisto in Convenzione di n° 20 PC portatili Acer TMP215, di n° 2
Dispositivo Hard Disk esterno Maxtor e di n° 2 unità disco ottico esterna USB al
costo complessivo 8.273,88 euro iva esclusa (iva pari a 1.820,25 per un costo totale di
10.094,13 iva inclusa);

-

di evidenziare il CIG n. ZCB2C968B4 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;

-

di nominare RUP il DSGA Dott. Giulio Necco;

-

di informare la Ditta aggiudicataria (BELLUCCI con sede legale in Corso Galileo Ferraris,
54 -10129- TORINO (TO), Partita Iva 02044780019) che:
o

si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

o

deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria;

-

di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria;

-

di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott. Giulio Necco , per la
regolare esecuzione.

In Roma il 01-04-2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ida Crea
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93

