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Prot. n.2227/VI.2                                                  Pescara, 14/04/2020 
 
 

ALL’ALBO ON LINE 
ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
ALLA DITTA 
Editinform Srl 

Montesilvano –PE- 
 
Determina di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto con contestuale impegno di spesa per acquisto n.17 Tablet 
Mediacom SmartPad 10 3G e n.20 Tablet Huawei Mediapad T5 WiFi  affidamento diretto per supporto 
attività di Didattica a distanza alunni. 
Codice CIG: ZF42CB3DA2 
Codice CUP: F23D20000120001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO il Programma annuale e.f. 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17/12/2019; 
Considerato che l’importo di spesa previsto non eccede il limite di spesa a disposizione del D.S. pari a  € 
39.999,99 come da delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 12/03/2019; 
LETTO il D.lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all’art. 36 comma 
2 lettera a); 
VISTE le modifiche introdotte al D.Lgs. 50/2016 dal d.l. 32/2019 (cd decreto “Sblocca cantieri”) convertito in 
Legge 55/2019 che prevede, tra l’altro, l’adozione entro 180 giorni di un regolamento unico di esecuzione, 
attuazione e integrazione del D.Lgs. 50/2016 che, subentrerà alle Linee Guida ANAC e ai DD.MM. VIGENTI; 
VISTO l’art. art.2 lett.h) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) e successivo 
provvedimento di proroga al 3.4.2020) che ha disposto la sospensione fino al 15 marzo e prorogata al 
13.4.2020 delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e ulteriore proroga della sospensione 
delle attività didattiche fino al 3 maggio 2020 come da DPCM del 10 aprile 2020, ferma in ogni caso la 
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; 
VISTO l’art. 120, comma 2, del decreto legge 18 del 2020; 
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187; 
VISTA la nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 di assegnazione di risorse specifiche per la didattica a distanza – ai 
sensi dell’art. Art. 120, comma 2, lett.b) del decreto legge anzidetto e, in particolare: 
- € 1.192,02 Risorse per piattaforme e strumenti digitali(lett.a); 
- € 6.239,87 Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett. B); 
per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per 
la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete e di connettività 
di cui alla lettera b); 
VISTO il comma 3 del citato articolo 120 secondo il quale “Le istituzioni scolastiche acquistano le 
piattaforme e i dispositivi di cui al comma  lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, 
commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti 
strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 
1,lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
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PRESO ATTO del monitoraggio dei docenti referenti di plesso delle necessità  da parte di alunni sprovvisti di 
dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme e rilevata la conseguente necessità e urgenza di  
provvedere all’acquisto di Tablet; 
CONSIDERATA l’urgenza di fornire ai predetti alunni dispositivi digitali individuali per la fruizione della 
piattaforma già in uso da parte della quasi totalità degli alunni della comunità scolastica; 
PRESO atto dell’obbligo degli Enti all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da 
Consip(MePA), nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni e che per lo specifico servizio in 
oggetto risultano attive alcune Convenzione Consip come da documentazione allegata con n. prot.2226//VI.2 
del 14/04/2020 ma non soddisfano le esigenze poiché i tempi di consegna dei beni è troppo dilatata nel tempo; 
VERIFICATO che il servizio di fornitura sarà richiesta alle imprese iscritte su MEPA e che l’Istituzione 
Scolastica procede pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine di Affidamento sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministazione (MEPA); 
VISTO la determina dirigenziale n. 2225/VI.2  del 14.04/2020; 
VALUTATA congrua e conveniente l’offerta presente sul MEPA della ditta Editinform Srl Montesilvano –PE- 
per € 7.431,00(incluso IVA) comprensiva di lettera a) e di lettera b)   per l’acquisto di n. 17 Tablet Mediacom 
SmartPad 10 3G e n.20 Tablet Huawei Mediapad T5 WiFi  affidamento diretto per supporto attività di 
Didattica a distanza alunni e che garantisce la consegna entro il 24.4.2020 dei predetti dispositivi. 
Accertato, sulla base di quanto previsto dall’articolo 36 comma 6 bis che la verifica sull’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di 
permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico e quindi da Consip e che resta 
fermo l’obbligo di verifica sull’affidatario; 
ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messi a 
disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 07/08//2020; 
 
Tutto ciò premesso,  
 

DETERMINA 
Per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di: 

1. di procedere all’acquisto di n. 17 Tablet Mediacom SmartPad 10 3G  al costo cadauno di € 149,90 
comprensiva di IVA al 22% per complessivi € 2.548,30 mediante MEPA dalla Ditta Editinform Srl di 
Montesilvano –PE- che garantisce la consegna entro il 24/04/2020; 

2. di procedere all’acquisto di n.20 Tablet Huawei Mediapad T5 WiFi al costo cadauno di € 244,13 comprensiva 
di IVA al 22% per complessivi € 4.882,7  mediante MEPA dalla Ditta Editinform Srl di Montesilvano –PE- 
che garantisce  la consegna entro il 24/04/2020; 

3. di autorizzare il Direttore SGA all’ iscrizione – in conto competenza – nell’Aggregato "03 Finanziamento 
dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" del finanziamento assegnato pari ad € 
7.431,89, 

4. di individuare, ai sensi dell’art 31 Dlgs 50/2016 il Dirigente Scolastico in qualità di responsabile Unico del 
Procedimento. 
La fornitura al costo complessivo di euro 7.431,00 (incluso IVA) dovrà essere fatturata rispettando le 
assegnazioni dei fondi nello specifico riportando l’importo rispettivamente della lettera a) e della lettera b). 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Lanaro Valeriana              

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93 

 
DDR/am 


