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Determina n.  106/2020 
                                     Montichiari, 23/04/2020 
      

AL SITO WEB 
         ALL’ALBO 
         AGLI ATTI 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SCHEDE SIM PER LA CONNESSIONE 
PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la necessita di acquistare n.21 SIM per la connessione per didattica a distanza; 
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.;  
VISTO l’art. 36del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Contratti sotto soglia”;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
VISTO il Decreto Interministeriale NR. 129 del 28 Agosto 2018, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA l’approvazione del Programma ann.e.f. 2020;  
VISTO DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 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) ;  
VISTA ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE 20 MARZO 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale;  
VISTO DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 #CURAITALIA Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  
PRESO ATTO della necessità e dell’urgenza a acquistare n.21 schede SIM per la connessione per la 
didattica a distanza;  
TENUTO CONTO che la Ditta TELECOM ITALIA SPA è la ditta che in grado di effettuare la fornitura 
tramite MEPA;  
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 
non si necessita di avviso pubblico né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 
l’affidamento per la fornitura del bene/servizio/lavoro richiesto è ricompresso nel limite fidi cui all’art.125 
comma 11 del D.L.163/2006, così come modificato dall’art.36 del D.lgs 50/2016 e di cui all’art.46 del D.I. 
129/2018; 
VISTA la legge di stabilità 2016 (legge n.208/2015) con particolare riferimento all’art.1 comma 502;  
ATTESO che il costo complessivo ammonta ad €1.921,50 IVA INCLUSA; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
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DECRETA 
1) Di procedere mediante affidamento diretto  su MEPA ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e del D.I. 
129 DEL 28 Agosto 2018, per l’affidamento di per la fornitura di n.21 SIM per la connessione per 
didattica a distanza alla Ditta TELECOM ITALIA SPA;  
2) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 136/2010;  
5) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Claudia Covri in 
qualità di Responsabile Unico del procedimento; 
6) Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa effettivamente sostenuta al relativo capitolo 
di bilancio;  
7) Di delegare il Direttore SGA allo svolgimento di tutti gli adempimenti richiesti dall’attività negoziale nel 
rispetto di quanto previsto dal D.I. nr.129 del 28 Agosto 2018 e nel limite degli stanziamenti di spesa 
previsti nel Programma Annuale. 
 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            Dott.ssa Claudia Covri 
                 Firmato in digitale 
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