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 CIG: Z6D2C971AF 

 

 

Oggetto: Determina di acquisto (affidamento diretto) per “Acquisto Mediacom Tablet 16GB – 10.1 – 4G - LTE” 

 

VISTA   la L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n 275; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 

VISTO   il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO  il Programma annuale 2020; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990; 

VISTO  il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e ss. mm. e ii. Ed in particolare l’art. 32 comma, 2; 

VISTE  le Linee Guida n. 4 dell’ANAC e ss. Mm. E ii.; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015; 

VERIFICATA  l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni merceologici che si intendono acquisire; 

PRESO ATTO delle contingenti urgenti necessità di dover organizzare la didattica a distanza mediante ricorso di attrezzature informatiche; 

DATO ATTO   di dover assicurare il diritto allo studio di tutti gli alunni e anche di coloro che sono privi apparecchiatura informatiche;  

CONSIDERATO  che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di n. 35 Mediacom Tablet 16GB – 10.1 – 4G - LTE, da destinare prioritariamente in 

comodato d’uso gratuito agli alunni che ne sono privi e successivamente da destinare all’implementazione delle aula informatiche già presenti; 

PRESO ATTO   che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato svolta anche sul  

MEPA, ammonta a euro 5.565,00 IVA compresa; 

DATO ATTO   che è stata previamente svolta un’indagine di mercato sul MEPA e poi sul mercato locale volta a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

Scolastica, utilizzando il criterio del prezzo più basso e dei più brevi termini di consegna;  

VISTO   il piano comparativo delle offerte;  

TENUTO CONTO   che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte 
ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: I) consultazione del casellario ANAC; II) verifica del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC); III) acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. resa a mezzo ex artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

CONSIDERATO  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutoria nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP S.p.A. avente ad 

oggetto fornitura comparabile con quella oggetto del presente affidamento; 

ACQUISITO  ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 il n. CIG relativo alla procedura Z6D2C971AF 

VISTA  la L. 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, come modificata ed integrata dal D.L. 187/2010 convertito in legge con 

modificazioni dalla L. 217/2010; 

 

DETERMINA 



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

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma, 2, lett. A) del D.lgs50/2016, l’affidamento diretto dell’acquisto  di n. 34 Mediacom Tablet 16GB – 10.1 – 4G - 

LTE per un importo complessivo di euro 5.565,00 (prezzo IVA inclusa), alla ditta Microtech s.r.l. di Cassino Viale Dante 140/B; 

- di autorizzare la spesa complessiva di euro 7.475,00 IVA inclusa, da imputare al Programma Annuale 2020 – Attività Didattica A.3.3.2; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica www.icsanteliafiumerapido.it – sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Pellegrini. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Roberto PELLEGRINI 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


