COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

I SETTORE - AFFARI GENERALI

ORIGINALE

Determinazione n. 134 del 25/05/2020
OGGETTO

: Emergenza COVID-19. - Supporto scolastico - Didattica a

distanza Fornitura gratuita di Tablet e Giga agli studenti di
Sant'Agata di Puglia. Assegnazione.
L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di Maggio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Aprile 2020 “Disposizioni
attuative

del

fronteggiare

decreto-legge

25

marzo

l'emergenza epidemiologica

da

2020,

n.

19, recante misure urgenti per

COVID-19, applicabili sull'intero territorio

nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 2 Aprile 2020;

Visto il D. L. 23 Febbraio 2020 n. 6;
Visto il DPCM del 4 Marzo 2020;
Visto il DPCM dell' 8 Marzo 2020;
Visto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020:
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

Visto il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (GU Serie
Generale n.93 del 08-04-2020);

Dato Atto che a seguito delle misure per il contenimento del contagio da Covid 19 è stata
disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e le attività didattiche hanno avuto
continuità tramite l'istituto della didattica a distanza;

Richiamata la delibera di G.C. n. 58 del 20/04/2020, ad oggetto: “Emergenza COVID-19.
Supporto scolastico - Didattica a distanza - Donazione Tablet e Giga agli studenti di
Sant'Agata di Puglia. Direttiva.”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

1) È stato stabilito di concedere a titolo gratuito, agli studenti di Sant'Agata di Puglia,
per la loro frequenza al percorso di studi tramite la didattica a distanza, un Tablet e i
Giga occorrenti per tutta la durata delle lezioni dell'anno scolastico in corso;
2) È stato stabilito che la concessione di cui al precedente punto 1) avverrà a richiesta e
sarà concesso agli studenti residenti in Sant'Agata di Puglia il cui proprio nucleo
familiare non abbia un reddito superiore a 27.000 euro;
3) È stata impegnata la presuntiva spesa di € 16.000,00 al Cap. 655 cod. bil. 04.06-1.04;
4) È stata assegnata la spesa di cui al precedente punto 3) al Responsabile del 1° Settore;
5) Sono stati demandati al Responsabile del 1° Settore tutti i successivi e conseguenti
adempimenti, ivi compreso la redazione del modello di domanda, l'emanazione
dell'apposito avviso pubblico;

Richiamata la delibera di G.C. n. 67 del 11/05/2020, ad oggetto: “Delibera di G.M. n. 58 del
20/04/2020 ad oggetto:

"Emergenza

COVID-19 - Supporto scolastico - Didattica a distanza

- Donazione Tablet e Giga agli studenti di Sant'Agata di Puglia. Direttiva" - Parziali
modifiche.”, con la quale è stato sostituito il punto 2) del deliberato della Delibera di G.M.
n. 58/2020 con il seguente: 2) di stabilire che la concessione di cui al precedente punto 1)
avverrà a richiesta e sarà concesso agli studenti residenti in Sant'Agata di Puglia, il cui
proprio nucleo familiare non abbia un reddito superiore a 34.000 euro;

Richiamata la Determinazione del Settore Affari Generali n. 118 del 08/05/2020, con la
quale

è

stato stabilito di procedere all'invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) n.

5508611, su acquistinretepa.it presso GRUPPO GALAGANT SRL Via Evaristo
-

00124

ROMA

ARTICOLO

P.IVA:

14197361000,

FORNITORE:

ZA4H0021SE,

GT965498,

di

n.

Mod.

70

tablet

TB-X505L

al prezzo di € 185,00 oltre Iva al 22% (CIG:

LENOVO
Codice

Breccia,

SM10

Produttore

19

CODICE
Lenovo:

Z392CEE690);

Richiamata la Determinazione del Settore Affari Generali n. 123 del 12/05/2020, con la
quale è stato stabilito di procedere alla assegnazione gratuita in favore degli studenti di
Sant'Agata di Puglia di Tablet e Giga occorrenti per favorire loro una condizione efficace
per la frequenza del proprio percorso scolastico tramite la didattica a distanza, quale
modalità che consente di seguire le lezioni da casa a seguito della emergenza causata dal
Coronavirus; è stato approvato lo schema di domanda e lo schema di Avviso Pubblico,
appositamente redatti;
Richiamata la Determinazione del Settore Affari Generali n. 124 del 12/05/2020, con la
quale

è

stato stabilito di procedere all'invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) n.

5512110, su acquistinretepa.it presso TELECOM ITALIA S.P.A di n. 100 SIM CARD
TELECOM ITALIA, al prezzo di € 185,00 oltre Iva al 22% (Convenzione Telefonia mobile
7 Acquistinretepa.it

Consip) (CIG:

ZC72CF49A0);

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 22/05/2020, esecutiva ai sensi di

legge, con la quale è stato stabilito:
1) Di procedere:



all'acquisto di ulteriori n. 40 tablet da concedere a titolo gratuito agli
studenti di Sant'Agata di Puglia per la loro frequenza al percorso di studi
tramite la didattica a distanza per far fronte alle richieste pervenute, ad
oggi, a questo Ente;



all'acquisto di ulteriori 10 sim card e contestualmente ampliare la durata
dell'abbonamento delle totali 110 sim card al fine di garantire i Giga
occorrenti;

2) che la concessione di cui al precedente punto 1) avverrà secondo le modalità di cui alla
Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 123/2020;
3) di impegnare la presuntiva spesa di € 12.000,00 al Cap. 1304/0;
4) di assegnare la spesa di cui al precedente punto 3) al Responsabile del 1° Settore;
5) di demandare al Responsabile del 1° Settore tutti i successivi e conseguenti adempimenti;

Richiamata la Determinazione del Settore Affari Generali n. 133 del 25/05/2020, con la
quale

è

stato stabilito di procedere all'invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) n.

5532645, su acquistinretepa.it presso GRUPPO GALAGANT SRL Via Evaristo
-

00124

ROMA

ARTICOLO

P.IVA:

14197361000,

FORNITORE:

ZA4H0021SE,

al

prezzo

di

GT965498,
€

185,00

di

n.

Mod.

oltre

40

tablet

TB-X505L

Iva

al

22%

LENOVO
Codice

(CIG:

Breccia,

SM10

19

CODICE

Produttore

ZA02D19533);

Lenovo:
è

stata

impegnata la somma di € 9.028,00 al Cap. 1304/0 cod. bil. 11.02-1.03 del redigendo

Bilancio

2020;

DATO ATTO che, a seguito di emanazione di apposito Avviso Pubblico sono pervenute n.
109 istanze alla data odierna;

CHE, verificata la correttezza delle istanze presentate nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
Giunta Municipale e dal Responsabile del I Settore con gli atti sopra riportati, si procede
all'ammissione di n. 107 domande su 109; si procede, altresì alla non ammissibilità di n. 2
domande in quanto il reddito dichiarato supera il tetto massimo stabilito per l'ammissibilità;

VISTO l'allegato A (agli atti di questo Ente), che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, anche se non materialmente allegato

per ragioni di privacy, in

quanto contiene dati personali comprensivi di quelli riferiti ai redditi, che contiene
dei beneficiari dell'assegnazione di

l'elenco

fornitura gratuita dei Tablet e Sim Card (Giga) secondo

l'ordine di arrivo delle domande al protocollo comunale;

Ritenuto dover provvedere alla fornitura gratuita di un Tablet ed una Sim Card per ogni
studente di Sant'Agata di Puglia per cui è pervenuta relativa domanda, secondo l'elenco di
cui all'Allegato “A” mediante consegna porta a porta, nel rispetto delle regole dettate per
fronteggiare l'emergenza Covid 19;

Visto il Decreto sindacale N. 15/2019 Prot. nr. 9696 del 10/10/2019 con il quale sono state

conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 50/2006;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1.

Di provvedere alla fornitura gratuita di un Tablet ed una Sim Card per ogni

studente

di Sant'Agata di Puglia per cui è pervenuta relativa domanda e che rientra nei
requisiti per l'assegnazione, secondo l'elenco di cui all'Allegato “A”; agli atti di
questo Ente, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ma non
materialmente allegato per ragioni di privacy;
2.

Di stabilire che la fornitura gratuita di un Tablet ed una Sim Card per ogni

studente

di Sant'Agata di Puglia viene effettuata dall'Amministrazione Comunale per favorire
agli studenti una condizione efficace per la frequenza del proprio percorso scolastico,
tramite la didattica a distanza, quale modalità che consente di seguire le lezioni da
casa a seguito della emergenza causata dal Coronavirus;
3.

Di stabilire, altresi, che a seguito dei controlli effettuati circa la correttezza e la
regolarità ai sensi dei criteri stabiliti dalla Giunta Municipale e dal Responsabile del
I° Settore con gli atti nelle premesse riportati, la fornitura dei Tablet e Sim Card
avverrà secondo le seguenti risultanze: domande ammesse n. 107 su 109 domande
presentate; domande non ammesse n.2, in quanto il reddito dichiarato supera il tetto
massimo stabilito per l'ammissibilità;

4.

Di dare atto che il presente atto non prevede spesa per cui non necessità del parere di
competenza del Settore Economico Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(LASALVIA NICOLA)

In data 25/05/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i
successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. N.
La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione
per 15 gg. consecutivi dal al .
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

