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OGGETTO: determina di variazione alla determina a contrarre e contestuale accettazione della proposta da parte della  
                  Ditta Brixia Store s.r.l di fornitura di n. 30 tablet modello SM-T595NZKAITV Samsung Galaxy Tab A  10.5’ LTE  
                  in luogo dei tablet modello SM-T515NZKDITV Samsung Galaxy Tab A  10.1’ LTE ordinati su MEPA con ID. N.   
                  5456338,  per un importo pari ad € 6.750,00 + IVA € 1.485,00  
                  Affidamento diretto sotto i 10.000 €  - D.I. 129/2018 
                   CIG: Z702C98133 - CUP B79F20000080001 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la determina a contrarre e contestuale affidamento per l’acquisto prot. 1651/2020 del 06/04/2020 
VISTO l’ordine d’acquisto sul MEPA prot.1662/2020 del 06/04/2020  
TENUTO CONTO della richiesta di consegna inviata alla ditta BRIXIA COMPUTER STORE s.r.l. prot. 1863/2020 del 

27/04/2020; 
TENUTO CONTO       della risposta prot. 1864/2020 del 27/04/2020 e contestuale formulazione di proposta per  la sostituzione     
                                 dei dispositivi richiesti con altri, più performanti ed in pronta consegna; 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi  e  forniture … superiore  
a  10.000,00 euro”; 

 
VERIFICATA  la disponibilità finanziaria nel Programma annuale 2020 – A 3 2  “Funzionamento didattico – Sussidi 

Laboratori”  e Attività A 3 3 – “RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020” e le previsioni di assegnazioni 
finanziarie come da Tabella di riparto fondi di cui all’art. 120, comma 2 del D.L. 18 del 17 marzo 2020; 

RILEVATO che la nota M.I. n 562 del 28/03/2020 riporta quanto segue:”le Istituzioni dovranno avvalersi in primo 
luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.Pa. (art. 1, 
comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno 
provvedere all’acquisto “[…] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”. 
RILEVATO         l’aggravarsi delle condizioni che rendevano urgente e necessario “l’acquisto di tablet per la distribuzione in   
                                 comodato d’uso agli alunni/e in difficoltà nel mantenere il contatto per le attività didattiche a distanza” già 
                                 alla data della determina in variazione, 06/04/2020  
CONSIDERATO         che il prezzo proposto è congruo al mercato  

 
DETERMINA 

Art. 1 
di accettare la proposta di cambio merce, avanzata dalla Ditta Brixia Store s.r.l. prot. 1864/2020 del 27/04/2020,  e di acquisire n. 
30 tablet modello SM-T595NZKAITV Samsung Galaxy Tab A  10.5’ LTE in luogo di tablet modello SM-T515NZKDITV Samsung 
Galaxy Tab A  10.1’ LTE 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 6.750,00 + 
IVA 1.485,00;. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A 3 2   “Funzionamento didattico –Sussidi Laboratori”  e su A 3 3 - 
“RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020” per un importo complessivo di €  8.235,00 (iva compresa); 

Art. 4 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato quale 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando. 

Art. 5 

Di assegnare il presente provvedimento al Dsga Antonietta D’Avanzo per la regolare esecuzione. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
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