
 
 

 

Saronno 13/11/2020 

CIG: Z5F2F39DC6 

Oggetto: Richiesta preventivo per acquisto di materiale informatico per didattica integrata a 

distanza per alunni svantaggiati - Emergenza epidemiologica COVID-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la DPR 275/99; 
VISTO il D.L. 44/01; 
VISTA la legge 107/15 
VISTO il D.L.vo 50/16; 
CONSIDERATO che questa amministrazione ha proceduto a verificare sulla piattaforma consip e, ad oggi, non risultano 

convenzioni attive per la totalità dei servizi oggetto della fornitura; 

RITENUTO  che la procedura di affidamento diretto di importi sotto la soglia comunitaria di 40.000,00 euro e la 

consultazione di almeno tre operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett..a) del D.Lgs. 18aprile 2016 n.50 e in 

applicazione del disposto di cui all’art. 34 del D.I. 44/2201, sia rispondente al principio di proporzionalità, adeguatezza 

ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo di affidamento; 

RITENUTO che per il criterio di scelta del contraente per affidamento diretto, il più adeguato in relazione alle 

caratteristiche dell’oggetto del contratto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs 18/04/2016 n.50; 

CONSIDERATA Emergenza epidemiologica COVID-19 e l’urgenza di acquisto del materiale informatico per la didattica a 

distanza; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 4581 del 5 aprile 2020; 

VISTA la disponibilità di € 2000 (euro duemila) iva inclusa; 

 

CHIEDE 

 

di far pervenire presso questa istituzione scolastica (vari04000e@pec.istruzione.it) entro il giorno 20 novembre 2020 

ore 12:00 un preventivo per l’acquisto di tablet android da consegnare entro e non oltre il giorno 30 novembre 2020 

presso l’IPSIA “A. Parma di Saronno”. 

L’importo complessivo della spesa è di € 2000 (euro duemila) iva inclusa. 

I dispositivi dovranno essere delle migliori marche disponibili sul mercato: Samsung, Huawei oppure Lenovo. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Prof. Alberto Ranco 
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