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Determina Dirigenziale  n. 63 : 
 STIPULA CONVENZIONE CONSIP TELECOM  PER  SEGRETERIA IN SMART WORKING 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

 

VISTO il DL.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.; 

 

VISTA la legge 27/11/2006 n. 296 e successive modificazioni; 

 

VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228; 

 

VISTO il DPR 28/12/2000 n.445; 

 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2O2O, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 e il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; 

 

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020 , n.6 in 

attuazione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, il DPCM 9 

marzo 2O2O recante misure per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale tra le 

quali la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale e il 

DPCM 11 marzo 2O2O recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazione che individua la modalità del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare gli spostamenti per il 

raggiungimento del posto di lavoro per fermare il propagarsi dell'epidemia; 

 

VISTA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 13 Gennaio 2020; 

Accertata l’URGENZA  e lo stato di EMERGENZA in cui si trova il Paese, si intende 

procedere con la stipula di una Convenzione su Consip con Telecom Italia S.p.a., per il noleggio di 

9 terminali di utenza e rispettivamente 9 Sim telefoniche per poter sostenere e mantenere  il servizio 

di assistenza telefonica con tutta l’utenza , anche in ragione dell’esistenza del servizio di “didattica 

a distanza”  ; 

 

Vista la disponibilità di bilancio; 

RITENUTO di procedere in merito; 
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DETERMINA 

 

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, con la stipula di una Convenzione su 

Consip con Telecom Italia, per il noleggio di 9 terminali di utenza e rispettivamente 9 Sim 

telefoniche, con affido diretto al fornitore TELECOM ITALIA S.P.A. 

2. Di quantificare il valore della spesa per € 48.60 più IVA (22%) per 12 mensilità. 

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 

elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale; 

4. Di imputare la spesa all’aggregato “A2” Funzionamento Amministrativo Generale, 

sottoconto (03-07-01) ,che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito ai fini della 

generale conoscenza e trasparenza; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
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