
 
 

PROT. N. 3850 C/14 

DEL 24/07/2020 

CIG    Z6E2D68A92 

DETERMINA N.221 

di avvio procedura acquisto per l’affidamento diretto   di dispositivi 

digitali  Decreto Legge    18/2020 art 120 (lett. B) “NOTEBOOK” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/1999 concernente Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs 165/2001 recante Norme generali in materia di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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; 

VISTO l’Allegato 1 al suindicato D.M. con il quale si assegna all’IC Futura un finanziamento per 

Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett. B) di € 9122,94 

(novemilacentoventidue,94cent);   

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;  
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VISTA la Nota M.I. prot. n. 4527 del 3 aprile 2020 di Comunicazione di assegnazione risorse per la 

didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020, Decreto del Ministro 

dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187; 

VISTE le Linee Guida ANAC  n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.; 

VISTO che la convenzione Consip risulta quindi non rispondente ai bisogni dell’Istituzione; 

VISTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato 

atto pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA); 

VISTO che da  ricerche sul Mepa sono state individuate più soluzioni per la disponibilità di Notebook 

adeguate alle esigenze future dei nostri studenti , per l’apertura del Nuovo Anno Scolastico 2020/2021. 

VISTO    Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal  Consiglio di  Istituto 

nella seduta del 13/01/2020 delibera n. 20; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio finanziamento - D.M. 187/2020 ( N. PROT 1902-A02A 

DEL 03.04.2020) come da tabella seguente: 

 

TIPOLOGIA SOMMA ISCRIZIONE IN BILANCIO 

 

Risorse per piattaforme e 

strumenti digitali (lett. A) 

 

€ 1.291,15 

Aggregato "03 Finanziamento dallo 

Stato",  

Voce "06 Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato" 

Categoria di destinazione   “P.02-P8 Risorse ex art. 
120 Dl18/2020” 

 

 

 

 

 
€ 9.122,94 

Aggregato "03 Finanziamento dallo 

Stato",  



 
 

 

Risorse per dispositivi 

digitali e connettività di rete 

(lett. B) 

Voce "06 Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato" 

Categoria di destinazione  “A01-A9 Funzionamento 
generale e decoro della 
scuola” 

 

 

Formazione del personale 

scolastico (lett. C) € 645,57 

Aggregato "03 Finanziamento dallo 

Stato",  

Voce "06 Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato" 

Categoria di destinazione  “P04- P8 Progetti per 

formazione/aggiornamento 

del personale” 

TOTALE   € 11.059,66 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. Di affidare direttamente, la fornitura di 6 pezzi “Notebook Hp 250G7” al costo unitario di 

€409,00+ iva(22%)  - Decreto Legge    18/2020 art 120 (lett. B) alla ditta LOGOSTRE 

MAGENTA con sede VIA GUIDO ROSSA 29 20013 MAGENTA (MI)partita Iva 

06742260158; 

2. Di quantificare il valore della spesa per € 2.993,88 (IVA compresa) 

3. Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sara 

Giovanna Belluzzo in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

4. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al 

relativo capitolo di bilancio. 

La determinazione della spesa per l’anno 2020 per la fornitura del servizio richiesto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo Aggregato A01-A9 del Programma 

Annuale esercizio finanziario 2020 dell’Istituto - ( piano dei conti-spese 04/03/017). 

La fattura elettronica, emessa secondo le modalità previste in apposito contratto, sarà intestata a: 

Denominazione Ente: 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 

Via Villoresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI)  

C.F. 86507520152  

Codice Univoco ufficio: UFM8GJ  

 



 
 

NB: Il pagamento della fattura verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 

prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, e precisamente 

tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico ed è 

subordinato: 

 alla presentazione documentazione attestante iscrizione al registro delle imprese; 

 alla presentazione modulo comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 

136 / 2010 e s.m. 

 alla presentazione del DURC in corso di validità (120 gg dalla data del rilascio) 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

L’Istituzione scolastica informa che i dati personali forniti saranno raccolti presso l’istituzione 

scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Designato del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo                                                                                                                                                                                                                                

PUBBLICAZIONE  

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica 

http://www.icfutura.it   ai sensi della normativa in materia di trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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