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Determinazione n. 53 del 01/06/2020
Oggetto: PROGETTO REGIONALE PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE PER LA CONTINUITÀ
DIDATTICA IN SITUAZIONE DI CONTAGIO COVID19. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE PER FORNITURA PERSONAL COMPUTER PORTATILI. CIG Z4C2D2DB04,
CUP G62G20000440002
IL DIRETTORE ISECS
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997,
successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 con le quali è stato
approvato il regolamento istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di
seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n.
195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione anche i servizi Culturali, sportivi e del
tempo Libero, alle delibere di Consiglio Comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno
apportato modifiche al regolamento in vigore;
RICORDATO che il Regolamento Istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gli organi
dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 25/10/2019 e del Consiglio di
Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 126 del 6/11/2019, è stato approvato il “Contratto di Servizio tra il
Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi educativi scolastici e Sportivi anni 2019 – 2024”;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione I.S.E.C.S. n. 21 del 14/11/2019 con la quale è stata
approvata la proposta di bilancio di previsione I.S.E.C.S. per le annualità 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di previsione
I.S.E.C.S. per le annualità 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione I.S.E.C.S. n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 attribuendo le relative risorse in
gestione ai diversi responsabili di servizio;
RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 363 del 20/04/2020 e n. 394 del 27/04/2020 con le
quali è stato approvato il “Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative
e formative. Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio
Covid19”;
DATO ATTO:
- che con tali deliberazioni la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione dei Distretti 5 mln di
€ dei quali 3,5 mln per l’Intervento A) finalizzato all’acquisto di strumentazione informatica e di
connettività da assegnare in proprietà a studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;
- che al Distretto di Correggio, sulla base di un riparto regionale all’80% per popolazione residente nei
Distretti in età 6-18 anni e per il 20% per numero dei casi destinatari di misure di assistenza al diritto
allo studio, sono spettati 51.303 € come da prospetto allegato 1 alle deliberazioni citate;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 418 del 27/04/2020 con la quale è stato approvato un
Protocollo d’Intesa fra la Regione Emilia Romagna e Zanichelli Editore s.p.a. finalizzato alla integrazione dei
fondi per l’acquisto di strumentazione informatica e di connettività da assegnare in proprietà agli studenti
delle scuole primarie della Regione;
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PRESO ATTO che dal riparto di 1.000.000 € della donazione il nostro Distretto risulta destinatario di 14.894
€ per l’acquisto e l’attribuzione in proprietà di dispositivi informatici e/o di connettività destinati, in questo
caso unicamente alle alunne e agli alunni della scuola primaria del primo ciclo;
DATO ATTO che le risorse complessivamente a disposizione ammontano pertanto a € 66.197 con le quali
poter procedere al piano acquisti;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale di Correggio n. 38 del 5/5/2020 e ricordato che con
deliberazioni delle Giunte degli altri Comuni del Distretto di Correggio è stato approvato un Accordo ex art
15 L. 241/1990 con il quale si è definito quale Ente capofila l’ISECS del Comune di Correggio e sono stati
delineati i diversi passaggi procedurali per giungere alla definizione dei soggetti destinatari finali e di un
piano di acquisti delle dotazioni informatiche e delle strumentazioni di connettività in collaborazione stretta
con le scuole;
DATO ATTO:
- che in attesa della circolare applicativa e dei moduli riferiti alla parte integrativa del Progetto
dipendente dalla donazione Zanichelli, in data 28/05/2020, si sono riuniti gli Assessori alla Scuola
dei Comuni di zona, quale Cabina di regia nell’ambito della gestione locale dell’intervento, al fine di
condividere, in linea di continuità con l’iniziale Progetto, l’individuazione di ISECS del Comune di
Correggio quale soggetto capofila deputato a compiere tutti gli atti e le procedure per la completa
realizzazione del Progetto in parola anche nella parte integrativa riguardante la destinazione di
strumentazione informatica e di connettività ad alunne e alunni della scuola primaria (donazione
Zanichelli);
- che a seguire sono giunte all’indirizzo pec di ISECS le lettere dei Sindaci dei Comuni di Distretto
con le quali gli stessi hanno espresso la volontà di confermare ISECS quale soggetto capofila del
Progetto anche nella parte integrativa e, in attesa della formalizzazione dell’Accordo Integrativo, di
consentire in tal modo la prosecuzione della procedura per l’acquisto;
DATO ATTO che in base all’art. 11 della L. n. 3 del 2003 è stato acquisito il CUP n. G62G20000440002 sul
presente progetto;
RICORDATO che, a seguito della Conferenza di servizio del 7/05/2020 con i Dirigenti scolastici si era
convenuto che gli stessi procedessero all’inoltro di elenchi con segnalazioni in ordine di priorità per
l’individuazione di studenti beneficiari dell’assegnazione in proprietà dei dispositivi informatici, entro il
termine del 15/05/2020;
DATO ATTO che entro il termine stabilito sono giunti gli elenchi dai diversi istituti scolastici di ogni ordine
e grado aventi sede nella zona di Correggio, integrati altresì dall’elenco proveniente dai Servizi Sociali in
Unione, per le situazioni, anche fuori zona, meritevoli di attenzione;
RILEVATO che ISECS in quanto soggetto titolare dell’istruttoria ha composto l’elenco, Comune per
Comune, dei soggetti beneficiari, destinatari dei dispositivi informatici e/o di connettività secondo le
segnalazioni pervenute dagli Istituti Scolastici e quindi ha potuto definire il piano complessivo degli acquisti
approvato con determinazione del Direttore ISECS n. 50 del 01/06/2020;
RITENUTO di procedere all’approvazione della determinazione a contrattare al fine di procedere agli
acquisti dei personal computer portatili secondo il piano precedentemente approvato con la determina sopra
indicata n. 50/2020;
RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1);
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-

D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending
Review 2);
art. 1 della L. 296/2006 così come modificato dal D. L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3, della L.
23/12/1999 n. 488;
art. 1, commi 455, 456 e 449 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;
l’art. 1 comma 512 della L. 208/2015 il quale ha previsto l’obbligo per gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività di procedere esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 e s.m.i. e dall’art. 1
comma 512 della L. 208/2015, si è esaminata la presenza di convenzioni quadro attive relative alla fornitura
di personal computer portatili sia in CONSIP che in INTERCENT-ER e che sulla piattaforma
acquistiinretepa.it di Consip S.p.a. è stata attivata in data odierna la convenzione “Pc portatili e tablet 3 –
Lotto 1 – Interpello” ;
CONSTATATO CHE dall’esame degli articoli a catalogo della citata convenzione si riesce a dare risposta
alle esigenze emerse dal piano acquisti approvato per quanto riguarda i soli PC portatili, in quanto gli articoli
in convenzione hanno le caratteristiche richieste dal progetto regionale di contrasto al divario digitale;
RITENUTO DI PROCEDERE ai sensi del modificato art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, per la definizione
degli elementi essenziali dell’affidamento nel rispetto altresì dell’art 192 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. che
recita:
“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
DATO ATTO che:
a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di reperire, tramite fornitura, personal computer
(PC) portatili;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di PC portatili per il progetto regionale per il
contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative per la continuità
didattica in situazione di contagio da COVID-19;
c) ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, la forma e la stipula del contratto avviene
tramite modalità elettronica con firma digitale del contratto generato dal portale di acquisti in rete di
Consip S.p.a.;
d) il contraente viene scelto tramite adesione a Convenzione-quadro di Consip S.p.a.;
DATO ATTO CHE la convenzione su Consip S.p.a., attiva dal 01/06/2020 e fino al 01/08/2020 per il lotto 1
è stata aggiudicata a INFORDATA S.p.a. (in RTI) – C.F. e P. Iva 00929440592 con sede in Latina (LT),
Piazza Paolo VI n. 1;
CONSIDERATO che dalle richieste avanzate dagli Istituti Scolastici è stata indicata la necessità di
acquistare n. 94 PC portatili, si intende procedere tramite adesione alla sopra detta convenzione per i PC
marca Lenovo, modello THINKBOOK15, sistema operativo Windows 10 per il prezzo unitario di euro
408,09 per un totale di euro 38.360,46 oltre IVA;
DATO ATTO che è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla
verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;
RICHIAMATO il CUP G62G20000440002 e il relativo CIG acquisito Z4C2D2DB04 per l’importo di euro
36.360,46;
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ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2,
D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 per l’esercizio 2020;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità
amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che alla presente determinazione viene apposta nel dispositivo la dichiarazione di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
CONSIDERATO che a seguire, con distinta determinazione, verrà approvata apposita determina a contrattare
per l’acquisto della restante attrezzatura informatica secondo il piano di acquisti approvato con
determinazione n. 50/2020;
VISTO quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 363, 394 e 418 del 2020;
DETERMINA
1) di approvare con la presente determina a contrattare l’acquisto di dispositivi informatici e di
connettività da assegnare a studenti residenti nei Comuni del Distretto in base alle risorse derivanti
dal Progetto Regionale sul contrasto al divario digitale nelle attività educative e formative (DGR 363
e 394 del 2020) come integrato da Protocollo d’Intesa Zanichelli (DGR 418/2020), CUP n.
G62G20000440002, CIG Z4C2D2DB04 per una spesa complessiva di € 38.360,46 oltre IVA;
2) di dare atto che si provvede a perfezionare l’affidamento tramite adesione a convenzione su Consip
S.p.a. dal titolo “PC portatili e tablet 3 – Lotto 1 – Interpello” al fornitore INFORDATA S.p.a. (in
RTI) – C.F. e P. Iva 00929440592 con sede in Latina (LT), Piazza Paolo VI n. 1;
3) di dare atto che l’importo della fornitura di 94 PC portatili è di € 38.360,46 IVA esclusa,
corrispettivo contrattuale totale della fornitura;
4) di dare atto che l’importo complessivo della fornitura è di € 46.799,76 IVA inclusa da impegnare sul
bilancio 2020, titolo 2, missione 04.07 conto finanziario integrato U.2.02.01.07.999 capitolo 20104
art. 460 CdG 0098 “Attrezzature e strumenti tecnologici/materiale informatico per studenti” imp.
697/1;
5) di dichiarare la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.
183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
6) di dare atto che alla liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà
l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del
responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa;
7) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore di ISECS, dott. Dante Preti.
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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