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Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del Decreto – Legge 28 ottobre 2020, n. 137 

(Decreto ristori) e Decreto del Ministro dell’Istruzione 2 novembre 2020, n. 155. Acquisto piattaforma 

per la didattica in presenza e a distanza, studenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado. 

CUP: E21D20001200001   
 

Oggetto: Determina di nomina di un esperto collaudatore per collaudo 16 Pc portatili e verifica 

funzionamento piattaforma Redooc 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

VISTA la L. 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 L’Art. 26 c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 

2000) e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 

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 d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servi e 

forniture, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 12/02/2016;  
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 18/02/2019 sulla determinazione 

dei criteri e limiti dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico, inerente gli 

affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lett. A del D.I. 

129/2018 aggiornato con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (Legge 

30 dicembre 2019 n. 145);  

 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
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definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, dall’articolo  1, comma 78, della  legge  n. 107  del  2015  e  dagli articoli 3  

e  44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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.Lgs 18 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”; 

 

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’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, 

della L. 208/2015 450; 

 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512;  

 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129,; 

 
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010; 

 
VISTI gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.i.; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal  
 D.Lgs. n. 97/2016; 

 
VISTO l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e 

trasparenza dell’attività contrattuale”; 

 

 
VISTA il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/21; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 20/01/2021, di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021; 
 

VISTO l’art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – (cd. "Decreto Ristori") con 
il quale è stata stanziata una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni 
scolastiche, per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la 
fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato 
d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei 
criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle 
piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria 
connettività di rete; 

 
VISTO il D.M. 155 del 02/11/2020 rubricato “Decreto di riparto dei fondi ai sensi 

dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 per 
l’attuazione di misure per la didattica digitale integrata”; 

 



VISTA La nota MIUR 0033100 del 16.11.2020: Misure per la didattica digitale 
integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del 
Ministero dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155; 

 
TENUTO CONTO dell’Allegato 1, secondo il quale questa Istituzione scolastica risulta destinataria di 

un fondo pari a 11.616,75 euro; 
 

VISTO che la nota MIUR 0033100 del 16.11.2020: Misure per la didattica digitale 
integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del 
Ministero dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 precisa che tali risorse 
dovranno essere iscritte, in conto competenza, nell’Aggregato “03 
Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” 
e imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria, denominata “Risorse art. 
21 DL 137/2020”; con categoria di destinazione “A03 – Didattica”. 

 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. N.  9827 del  17/11/2020 relativo ai 

fondi in oggetto; 
 
                CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è quello di acquistare nuovi dispositivi per 
                                                  l’erogazione della Didattica integrata incrementando così quella già esistente; 
 

VISTA la  relazione  presentata   dalla   Commissione  innovazione   dell’Istituto  
 Comprensivo Pirri 1 Pirri 2, con la quale sulla base delle indicazioni fornite dal  
 Collegio dei Docenti ha individuato le necessità per l’attuazione di misure per       

    la didattica digitale integrata prot. 2116 del 24/02/2021; 
 
    VISTA      la determina a contrarre – adesione a convenzione consip - pc portatili 4 bis  

   lotto 1 prot. 2183 del 25 febbraio 2021;  
 
              VISTA           determina a contrarre affidamento diretto su MEPA tramite ODA per acquisto  

   piattaforma per la didattica in presenza e a distanza prot. 2221 del 25 febbraio   
   2021; 
 

     VISTI      gli ordini di acquisto n. 6046888 e 6047859; 
 
     VISTA      l’avviso interno per il reclutamento di un collaudatore prot. 2663 del 6/03/2921; 
 
     CONSIDERATO        che è pervenuta un’unica domanda, prot. 2927 del 13/03/2021 e che la  
                                        documentazione presentata e conforme a quanto richiesto dall’avviso interno; 
 
 

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 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 
                a seguito della valutazione dell’unica domanda pervenuta, presentata dal docente Ugo Corda, che  
                presta servizio presso questo Istituto Comprensivo nella scuola secondaria di I grado, il quale ha  
                totalizzato il seguente punteggio:



; 

 
 

 
 

 
 

 
ISTRUZIONE   E FORMAZIONE  

 
 

Punteggio 
attribuito 

A1. Laurea attinente alla figura 
richiesta  
(vecchio ordinamento o 
magistrale) 

Voto PUNTI   

110 e 
lode 

25  25 

100 - 110 20  0 

< 100 15  0 

A2. Laurea attinente alla figura 
richiesta 
(triennale, in alternativa al punto 
A1) 

110 e 
lode 

15  0 

100-110 10   0 

< 100 5  0 

A3. Diploma attinente alla figura 
richiesta  
(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 5  0 

 
CERTIFICAZIONI  
    

  

B1. Competenze I.C.T. certificate Max 4 
5 punti 
cad. 

 0 

 
ESPERIENZE  
 

  

C1. Incarichi  in progetti 
dell’Istituto  

 
Max 5  

 
5 punti 
cad. 

 0 

C2. Conoscenze specifiche 
dell’argomento  

Max 10 
2 punti 
cad. 

 0 

C3. Eventuali pubblicazioni Max 5 
1 punti 
cad. 

 0 

TOTALE                                                                               25 

 

 di conferire al prof. Ugo Corda l'incarico di Esperto Collaudatore ai fini del collaudo delle forniture  
 relative all’acquisto di 16 pc portatili e la verifica dell’acquisto di 15 pacchetti della piattaforma  

 Redooc. 

 Il collaudatore dovrà: - verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate  
 nell’offerta prescelta e quelle indicate nel contratto di fornitura;- redigere verbale dettagliato  

 relativo alla sua attività svolta; - collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per  

 tutte le problematiche relative al piano, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere  

 per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon  

 andamento delle attività. 

 La misura del compenso stabilita per l’espletamento di detto incarico è pari a 4 ore secondo quanto  

 stabilito nel CCNL 2006-09 per le attività aggiuntive, per un totale di € 92,88. 

 Avverso il presente provvedimento è possibile presentare reclamo al Dirigente scolastico entro 7  



  giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale periodo senza che alcun docente abbia presentato        

  reclamo il provvedimento diventa esecutivo. 

       

F.to Digit. Il Dirigente Scolastica 

Valentino Pasquale Pusceddu 
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