
 

 

 

 

 

 
 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 “FERMI - MONTICELLI”-  EUROPEAN HIGH SCHOOL              
          Via Nicola Brandi, 14/22 – 72100 Brindisi Tel. 0831.452615       

Codice Fiscale: 91074520742 – Cod. Min. BRPS09000V 
E-mail:brps09000v@istruzione.it –brps09000v@pec.istruzione.it 

Indirizzo web: www.fermiliceobrindisi.it 
       
       Agli Atti 
       Al Sito Web 

All’Albo 
All’ANAC (protocollo@pec.anticorruzione.it) 
All’AGID (protocollo@pec.agid.gov.it) 

    Alla Corte dei Conti (puglia.controllo@corteconticert.it) 

 

   DETERMINA A CONTRARRE  
 

Acquisto strumenti per la didattica a distanza 

ai sensi dell’ art. 120 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 
 

CUP E83D20000080001 

CIG ZA02CA8050 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l 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. 23maggio 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. ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n° 107, concernente Riforma del sistema nazionale di 





 

 

 

 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95,      

                          commi 4 e 5; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 febbraio 2018 concernente “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO 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 Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 186 del 26 marzo 2020 relativo al 

riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure 

per l’emergenza 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n° 562 del 28 marzo 2020 recante 

Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative per acquisto di 

strumenti per la didattica a distanza 
VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n 3 del 27/12/2019 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2020, 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 2520 del 06/04/2020 di modifica al 

Programma annuale e.f.2020 di formale assunzione in bilancio relativo 
all’assegnazione di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione n° 186 del 26 
marzo 2020 

VISTO che la  fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) 
di ConsipS.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, 
con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATO dopo puntuale indagine e contatti telefonici con gli operatori che le 
convenzioni attive non sono in grado di soddisfare le necessità 
dell’amministrazione perché i beni con le caratteristiche di cui si 
necessita non sono disponibili in tempi congrui per lo svolgimento della 
didattica a distanza; 



 

 

 

 

VISTA la determinata dirigenziale prot.n. 2561 del 08/04/2020 di affidamento 
diretto attraverso il MEPA. 

       
  DETERMINA 

 

           Per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del  
           presente provvedimento 

         Art. 1 

 

             Di affidare la fornitura di n. 25 HP Chromebook 11 G8 EE 11,6” HD N4020  

             4GB 32GB Chrome Os con Google Management Console alla ditta  
             MEDIA DIRECT SRL Via Villaggio Europa, 3, 36061     -     Bassano del Grappa VI  
             presente sul MEPA; 
 

Art. 2 

 

             l’importo complessivo è di € 5.710,00 netto IVA; 

 
Art. 3 

 

     Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’ art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della  
        legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente  
        Scolastico. 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Stefania Metrangolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. – D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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