
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “Di Sangro-Minuziano Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 

e-mail:  fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it
 Tel  0882 222860    Fax  0882 240971 

C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice Meccanografico  FGIS03700V

All’albo on line 
Al sito WEB 

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto di massima urgenza  e contestuale impegno di spesa per 
acquisti dispositivi ai sensi del D.G.R. 8 aprile 2020, n. 517, recante “Misure a seguito dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 in tema di Diritto allo studio” 

CIG:  Z232CCFF39 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e s.m.i”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n° 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n° 107”; 

VISTA la Delibera n. 02/32 del C.D.I. del 19/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020; 

VISTO 

VISTO 

TENUTO CONTO 

   Il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) 

 il D.G.R. n.  517 del 08 aprile 2020  recante “Misure a seguito dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto allo studio” 

che questa Istituzione è risultata destinataria, ai sensi del suddetto Decreto, di una 
cifra pari ad Euro 2.855,00 IVA inclusa per l’acquisto di dispositivi digitali individuali 
per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di rete, da 
mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso gratuito; 
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DETERMINA 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di procedere mediante affidamento in economia-affidamento diretto di massima urgenza ai sensi 

dell’art. 36 del D. lgs. 50/2016 alla ditta “EURONICS ELETTRONICA SALENTO SRL”

3) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.565,57 IVA esclusa per l’acquisto di 
dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, nonché per la necessaria connettività di 
rete , a carico del PA 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

4) di evidenziare il CIG relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;

5) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore,  prof. 
Vincenzo Campagna, in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

6) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione delle spese di € 1.565,57  IVA esclusa, di cui alla 
presente determina, al relativo capitolo di bilancio;

7) di pubblicare la presente determinazione all’albo del sito web.

f.to digitalmente

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Campagna 

VISTA 

CONSIDERATO 

CONSIDERATO 

 la necessità di affidare i beni o i servizi aventi le seguenti caratteristiche TABLET con WiFi e LTE 
predisposti alla connettività mobile TABLET/PC e relativi accessori per l’importo di cui sopra; 

 che l’affidamento diretto è finalizzato a garantire la fornitura in tempi compatibili con quelli 
dettati dalla situazione emergenziale legata all’epidemia di covid-19; 

 che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi le 
forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelli 
dell’operatore EURONICS ELETTRONICA SALENTO srl, con sede in San Severo alla via DEL 
SOCCORSO 372/374, CAP 71016 (partita Iva 03736180716) 

TENUTO CONTO 

VISTO 

che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 1.910,00 IVA 
inclusa rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto proprio quest’ultimo le ha formulate 
nella richiesta di offerta; 

la congruità dell’offerta presentata dalla Ditta:  EURONICS ELETTRONICA SALENTO SRL 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per tale tipologia di forniture risulta 
finanziariamente   compatibile   con   l’effettiva   capienza   del   relativo   capitolo   del   Bilancio 
dell’Istituto; 
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