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       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 
       Agli A T T I 
Oggetto: Autorizzazione a procedere, previa consegna della documentazione richiesta, al rimborso alle 
famiglie degli alunni delle spese relative alla connessione internet per lo svolgimento della didattica a 
distanza, per un importo complessivo pari a € 184,82  IVA compresa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Regolamento dell’Istituto per affidamento di servizi e forniture approvato con delibera 

n° 6 del 28/02/2019; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che il programma annuale per l’esercizio 2020 è stato approvato in data 20 

dicembre 2019 con delibera n° 35; 

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

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

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’emergenza “Coronavirus” e l’art. 120 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 

denominato “Cura Italia” che stanzia finanziamenti per mettere a disposizione degli studenti 

privi di mezzi anche la connessione internet per la fruizione delle piattaforme digitali per la 

didattica a distanza per l’anno scolastico in corso; 

VISTO il decreto di riparto fondi per l’emergenza n° 186 del 26 marzo 2020 finalizzato anche 

all’acquisto di connessione internet; 

CONSIDERATO che nel territorio dell’Istituto, in molte zone collinari esistono molte 

problematiche relative alla connettività e la copertura non sempre è a carico del medesimo 

gestore; 

PRESO ATTO che dalle disposizioni ministeriali risulta che la spesa per la connessione internet 

può essere anche rimborsata alle famiglie previa presentazione di idonea documentazione e 

che tale soluzione risulta la più efficace viste le caratteristiche di questo istituto; 

PRESO ATTO della media dei costi di mercato relativi a servizi di connettività; 

VISTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

RILEVATA la necessità di poter rimborsare alle famiglie sprovviste di connessione di rete 

internet, il seguente servizio per un importo stimato complessivo di € 184,82 i servizi di 

connessione indispensabili per beneficiare di didattica a distanza da parte degli alunni: 

Quantità Tipologia prodotti Descrizione del materiale 
10/15 Sim traffico dati   Max due mesi per un costo massimo 

cadauna di € 18,00  
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PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato e di rilevazione sulle le famiglie degli 

alunni, ammonta ad € 184,82; 

VISTO   l'art. 45 del Regolamento di contabilità finanziaria n° 129 del 28.08.18, che dispone le 

modalità di affidamento diretto quando il valore dei beni/servizi non sia superiore a € 

10.000,00;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 
DETERMINA 

 1. Di autorizzare alle famiglie richiedenti, previa presentazione di idonea documentazione richiesta, le 
spese sostenute per dotarsi di connessione di rete per poter accedere alle lezioni in modalità “didattica a 

distanza” per un importo complessivo di € 184,82; 
 
 3. Di autorizzare la spesa complessiva di € 184,82 nell’area A03 Didattica – Risorse ex art. 120 DL 
18/2020 (sottoconto 03/07/07) come Spesa per rimborso connettività della gestione in conto competenza 
del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola; 

 
4. Di affidare l’attività istruttoria alla Dsga Dott.ssa Mariagrazia Montevecchi; 

 

5. Di individuare il Dirigente Scolastico Prof Emanuele Pirrottina, quale responsabile del 

procedimento, ai sensi i dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs, n. 50/2016. 
 

 

  Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                     Prof. Emanuela Pirrottina 

   Documento firmato digitalmente ai                                                                                                                  
sensi del C.A.D. e normativa connessa    


		2020-05-04T09:23:39+0200




