
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Prot.n.(vedi file di segnatura allegato)                            Catania  19/07/2017 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                All’Albo on line 
                                                                                                Al website 
                                                                                                Agli Atti 

 

OGGETTO: determina a contrarre per “acquisto attrezzature informatiche” per l’attività didattica      

                    degli alunni diversamente abili” – Acquisti a valere sul P.A. 2017 – P015 – Progetto  

                    integrazione – MODIFICA. 

CIG: Z561E02518 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA           la determina a contrarre per “l’acquisto di attrezzature informatiche” per l’attività   

                       didattica degli alunni diversamente abili – prot.n.1953/A.7.h/1 del 29/03/2017; 

     VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità    

                         di acquisire la fornitura di n. 8 iPad Apple Air 32 GB wifi, tramite l’adesione ad una   

                         Convenzione-quadro Consip.  

     VERIFICATA  l’impossibilità di acquisire la citata fornituta attraverso la procedura RdO su MEPA in 

quanto le attrezzature informatiche sono disponibili su MEPI – Soluzioni Integrate per 

la Scuola Digitale e quindi l’acquisto è possibile soltanto se rivolto ad una delle azioni 

di cui consta il PNSD (“Lim in classe”, CI@ssi 2.0, “Scuol@2.0”, ecc.), 

    CONSIDERATO che l’acquisto di n. 8 iPad Apple Air 32 GB wifi, viene richiesto dai docenti 

referenti per l’integrazione, al fine di supportare l’apprendimento degli alunni BES e 

promuovere una didattica innovativa e inclusiva e che, pertanto, risulta 

assolutamente necessario per lo svolgimento della normale attività didattica di detti 

alunni, 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura, previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato, attraverso invio di lettera di invito per  

l’individuazione del soggetto cui affidare la fornitura di n. 8 iPad Apple Air 32 GB wifi. 
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Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura di n.8 iPad Apple Air 

32 GB wifi, di cui all’art.1, è stabilito in  € 4.000,00 (quattromila) IVA 22% inclusa.  

Art. 4 

La fornitura  di cui all’art.2,  dovrà essere resa successivamente alla  ricezione della lettera 

d’ordine all’uopo predisposta.                                                                           

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n.50/2016. 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Lucia Lanzafame.                                        

Art. 7 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 

contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 

CTIC880006@pec.istruzione.it, oppure telefonicamente al n. 095471061 .                                                                              

                                                                                               

                                                                                            Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO* 

                                                                                                          Dott.ssa Lucia Lanzafame 

 
*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
nella data risultante agli atti della sottoscrizione digitale.     
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