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Oggetto: Determina di adesione a Convenzione CONSIP per il noleggio di durata annuale di n° 

44 Sim dati e di n° 44 modem per supporto alla didattica a distanza in seguito a emergenza 

COVID-19, sensi dell’art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 43 comma 9 del D.I. 

129/2018, con parziale utilizzo dei fondi ex D.M. n° 151 del 27 ottobre 2020 

CIG convenzione quadro 6930022311 

CIG derivato ZF030960A9 

Codice CUP I91D20001180001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. n° 151 del 27 ottobre 2020 “Decreto di destinazione di quota parte delle risorse del 

Piano nazionale per la scuola digitale per assicurare la connettività per l’accesso alla didattica digitale 

integrata da parte degli studenti meno abbienti - Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni 

scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”; 

VISTA la nota MIUR prot. n°AOODGEFID/34442 del 10 dicembre 2020, con la quale sono state 

fornite indicazioni sull’iscrizione a bilancio delle risorse assegnate ai sensi della normativa sopra 

citata; 

VISTO il decreto di iscrizione nel programma annuale 2020 prot. n° 8479 del 14/12/2020 della 

somma di € 3.000,00; 

DATO che, a seguito dell’emergenza legata alla diffusione del Covid-19, si è reso necessario 

organizzare l’attività didattica in modo da alternare classi in presenza e classi a distanza e che è 

fondamentale consentire agli studenti di fruire delle lezioni in videoconferenza tenute dai docenti 

durante il periodo in cui svolgono didattica a distanza; 

CONSIDERATO che per consentire quanto sopra è indispensabile fornire agli studenti che ne 

abbiano bisogno e che abbiano presentato domanda strumenti di connettività e che la somma 

necessaria è inferiore a € 10.000,00 (con riferimento a quanto previsto dal D.I. 129/2018 art. 45 

comma 2 lettera a) e dal conseguente Regolamento dell’IIS Beretta deliberato dal Consiglio d’Istituto 

il 12 marzo 2019 con delibera n°20) ed inferiore a € 40000,00 (D.lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera 

a); 

VISTO l’articolo 37, comma 1, del citato D.lgs. 50/2016, in base al quale restano fermi gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, tra cui l’obbligo di utilizzare, come limiti 

massimi, i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26, comma 1 

della Legge n. 488/1999, qualora si proceda all’acquisto senza ricorrere alle convenzioni medesime; 

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. 43 comma 9 del D.I. 129/2018 ai sensi del quale le Istituzioni Scolastiche rispettano la 

normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

PRESO ATTO che in data 17 dicembre 2018 è stata attivata la convenzione Consip “Telefonia 

mobile 7”, con scadenza 16 marzo 2021; 

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. 129/2018; 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 

marzo 2019 fissante criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 

129/2018 art. 2 a) comma 5; 

VISTO la delibera n.19 del 22/12/2020 di approvazione del Programma annuale 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 22/12/2020, con la quale è stato approvato il 

PTOF triennale 2019/22; 

PRESO ATTO della necessità, per le motivazioni di cui sopra, di noleggiare per 1 anno, 44 Sim dati 

con precaricati 20 Gb di traffico mensile più altri 40 Gb come da opzione “plafond” emergenza Covid-

19 e 44 modem per computer portatili come dalla citata convenzione Me.Pa. Telefonia mobile 7 - 

Telecom Italia S.p.A. sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale e sede 

secondaria in Roma - Corso d’Italia n. 41, lotto Unico con scadenza fissata al 16/03/2021, per un 

importo pari complessivamente ad € 2.460,48, oltre Iva (per un totale di € 3.001,79 Iva compresa) 

con copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021 e parziale utilizzazione dei fondi D.M. n° 

151 del 27 ottobre 2020; 

VERIFICATA l’idoneità di tale Convenzione Consip a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 

scolastica; 

RITENUTO che il Dott. Stefano Retali dirigente scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 

pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 

requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;  

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 

ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Derivato  

ZF030960A9; 

D E T E R M I N A 
 

di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Mobile 7”, fornitore Telecom Italia S.p.A. sede legale 

in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, Direzione Generale e sede secondaria in Roma - Corso d’Italia n. 

41, lotto Unico con scadenza fissata al 16/03/2021, per una spesa pari complessivamente ad € 

2.460,48, oltre Iva (per un totale di € 3.001,79 Iva compresa) con copertura nel bilancio di previsione 

per l’anno 2021 e parziale utilizzazione dei fondi D.M. n° 151 del 27 ottobre 2020; 
 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 

Dott. Stefano Retali. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’albo on line e nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito internet dell’Istituzione Scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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