
 
 

Saronno, 20/10/2020 
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                                                                                                                                            Sito web Istituto (www.ipsiasar.it) 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre – Spese per piattaforme e strumenti digitali  

       Emergenza epidemiologica COVID-19 
 

 

CIG: ZAA2CBB4EA 

CUP: D76J20000950001 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la DPR 275/99; 
VISTA la legge 107/15; 
VISTO il D.L.vo 50/16; 
VISTO il D.L. 129/28.08.18; 
CONSIDERATA l’emergenza sanitaria da pandemia covid 19 in atto, che ha determinato la sospensione delle attività 
didattiche sino a tutto il 03/05/2020, disposta con i vari DPCM susseguitisi nel tempo e da ultimo quello del 10/04/2020, 
con i relativi disagi agli alunni per il prosieguo delle attività formative e la conclusione dell’anno scolastico; 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recantI 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in 
particolare l’art. 120 che prevedendo l’incremento delle risorse per il PNSD al fine di sviluppare e di migliorare le 
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle 
competenze in generale, ha assegnato alle scuole specifiche risorse per assicurare tempestivamente alle istituzioni 
scolastiche impegnate nelle azioni di apprendimento a distanza durante il periodo di emergenza epidemiologica da  
Covid-19, la dotazione di a) piattaforme e-learning e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza o il 
potenziamento di quelli già in dotazione, b) dispositivi digitali individuali (personal computer, tablet, notebook, ecc), c) 
la formazione on line del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;  
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 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 l’ Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18; 
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 

 

DECRETA  

l’acquisto di materiale, ai sensi dell’art. 95 d.lgs 18/04/2016 nr. 50, alla ditta ALTAIR SYSTEMS S.R.L., Via 

S.Giuseppe ,70 , 21047 - Saronnno – VA, C.F. 09336860151 - P.I. 11728560159, ditta che opera già nella scuola 

come collaborazione esterna per la gestione del server della didattica e del server di segreteria. 
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Il materiale da acquistare è il seguente: 

n° 2 HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD, Capacità: 1200Gb, Formato: 2,5”, Velocità di rotazione: 10000 

rpm, Velocità di trasmissione: 1200 Mbit/s. 

 n° 1 Microsoft Windows Server 2019 Standard 64bit, Licenza: 16 core, Tipo Licenza: OEM Microsoft. 

 

Il prezzo fissato per l’acquisto di materiale è di 1413,95 € (millequattrocentotredici,novantacinque euro) iva 

inclusa. 

 

Il materiale deve essere esente da difetti e recapitato presso l’IPSIA “A. Parma” in Via Paolo Mantegazza 25 

Saronno (VA), entro 30 giorni dalla ricezione della presente. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Alberto Ranco 
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