
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 723 Del 20/08/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: PROGETTO REGIONALE PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE 
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE: INTERVENTI PER LA 
CONTINUITA' DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL 
CONTAGIO COVID19. ACQUISTO DEVICE TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE 
ACQUISTINRETE PA. 
CIG: Z2C2E02121; Z862E020E0
CUP: B56J20000250002; B56J20000240007

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate le Deliberazioni della Giunta regionale:
-  n. 299/2020 “Interventi  straordinari  per il  sostegno al diritto allo studio scolastico per 

supportare l'accesso alla  didattica erogata attraverso la  rete a seguito delle  misure  di 
sospensione per il contenimento della diffusione del Covid-19”;

- n. 363/2020 “Approvazione del 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”;

- n. 394/2020 “Riapprovazione Allegato 1 alla DGR n. 363/2020 inerente 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”;

-  n.  418/2020  “Approvazione  dello  schema  di  protocollo  d'intesa  tra  regione  Emilia-
Romagna - assessorato alla scuola, università, ricerca, agenda digitale e Zanichelli editore 
s.p.a. per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative 
delle alunne e degli alunni della scuola primaria del primo ciclo, a seguito delle misure per il 
contenimento del contagio Covid-19”;

Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 76 del 30/07/2020 “Approvazione 
progetto  regionale  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”;

Richiamate infine le proprie determinazioni:
- n. 706 del 13/08/2020 con la quale è stato approvato il “Protocollo operativo tra Unione 

Terre  di  Castelli-Comune  di  Montese  e  Istituti  scolastici  del  Distretto  di  Vignola  per  la 
realizzazione del “Progetto regionale 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” e si è proceduto ai necessari impegni di 
spesa a favore delle scuole sul cap. 4950/92 del bilancio 2020, a favore delle scuole che, 



come  indicato  nel  protocollo  suddetto,  provvederanno  in  autonomia  all’acquisto  dei 
dispositivi per gli alunni residenti frequentanti quelle scuole;

- n. 717 del 18/08/2020 d’integrazione della determinazione n. 706 del 13/08/2020, con la 
quale sono stati comunicati i codici C.U.P. relativi al Progetto in parola;

Preso atto della comunicazione prot UNI 30057 del 29/07/2020 nella quale la dirigente 
scolastica  dell’Istituto  Comprensivo  di  Marano  ha  evidenziato  che,  per  problemi 
organizzativi legati anche alla fusione in atto con l’Istituto comprensivo di Guiglia, le due 
Istituzioni scolastiche non aderiranno al progetto;

Ritenuto  necessario  garantire  comunque  la  fornitura  delle  attrezzature  informatiche 
previste  dal  Progetto  anche  agli  alunni  bisognosi  frequentanti  le  scuole  primarie  e 
secondarie di 1° grado di Guiglia e Marano attraverso un acquisto effettuato direttamente 
dall’Unione Terre Di Castelli;

Dato atto che l’Unione intende provvedere all’acquisto dei device anche per gli studenti 
residenti  nel  Distretto  di  Vignola  ma frequentanti  Istituti  Scolastici  fuori  Distretto  da loro 
individuati come aventi necessità, nel caso in cui le scuole non ne abbiano la possibilità; 

Dato atto inoltre che l’Unione ha valutato di provvedere all’acquisto delle attrezzature 
necessarie anche per gli studenti del Distretto di Vignola in affido e ospiti di Comunità per i  
quali non provvedano le relative scuole;

Ritenuto pertanto necessario coinvolgere, per l’individuazione dei beneficiari, il Servizio 
Sociale Territoriale dell’Unione, che ha segnalato gli studenti che necessitano di device;

Dato atto inoltre che, a fronte delle risorse disponibili, nel caso di un numero più alto di 
richieste presentate dalle scuole rispetto alla disponibilità economica, si è data priorità, tra i 
casi  segnalati  dalle  scuole,  agli  studenti  con disabilità  certificata e/o  seguiti  dai  servizi 
sociali, come indicato nella delibera di giunta soprariportata;

Dato atto che i dispositivi informatici verranno acquistati dall’Unione e dati in proprietà ai 
genitori/tutori degli alunni beneficiari individuati a titolo di contributo;

Preso atto che sul portale Acquistinretepa è attiva la convenzione Pc Portatili e Tablet 4 
Lotto 1 che dispone di PC portatili che soddisfano le caratteristiche tecniche individuate 
dalla regione E.R. per il Progetto, per un costo unitario di € 460,00 IVA esclusa al pezzo;

Valutato pertanto di aderire alla convenzione acquistando:
n. 4 PC portatili Lenovo - Modello: THINKBOOK 15 dotati di sistema operativo Windows 10 

destinati  agli  alunni  della  scuola  primaria  (delibera  regionale  n.  418  donazione 
Zanichelli)

n. 25 PC portatili Lenovo - Modello: THINKBOOK 15 dotati di sistema operativo Windows 10 
destinati agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado (delibere regionali n. 363/394)

Dato atto che, per la suddetta fornitura, sono stati assunti i seguenti CIG:
Z2C2E02121 (delibere regionali n. 363/394)
Z862E020E0 (delibera regionale n. 418 donazione Zanichelli)

Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 16.274.80 IVA inclusa a favore di  ITD 
SOLUTIONS S.P.A.,  fornitore per  la  suddetta convenzione,  via Galileo Galilei,  7  -  20124 - 
Milano(MI) Partita IVA 10184840154 Cod. fiscale 05773090013, così suddivisa: 

€ 14.030,00 (delibere regionali n. 363/394) CIG Z2C2E02121 CUP B56J20000250002
€  2.244,80  (delibera  regionale  n.  418  donazione  Zanichelli)  CIG  Z862E020E0  CUP 



B56J20000240007

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

Di aderire alla convenzione Pc Portatili e Tablet 4 Lotto 1 per la fornitura di 29 PC portatili 
agli  alunni  bisognosi  delle  scuole primarie e secondarie di  1°  grado di  Guiglia e 
Marano,  agli  studenti  residenti  nel  Distretto  di  Vignola  ma  frequentanti  Istituti 
Scolastici fuori Distretto nel caso in cui le scuole non ne abbiano la possibilità e agli 
studenti in affido e ospiti di Comunità, segnalati dal Servizio Sociale Territoriale,  per i 
quali non provvedano le relative scuole;

Di  dare  in  proprietà  ai  genitori/tutori  degli  alunni  beneficiari  individuati  le  suddette 
attrezzature informatiche a titolo di contributo;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  16,274.80 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  4950  92  
20
20

 TRASFERIMENTI A 
SC. D'INFANZIA, 
ELEMENTARI, 
MEDIE INFERIORI 
-PROGETTI 
QUALIF. 
SCOLASTICA (CT)

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S 14.030,0
0

 99629 - ITD Solutions 
S.p.A. - Via Galileo 
Galilei n. 7 , MILANO 
(MI) MILANO (MI), 
cod.fisc. 
05773090013/p.i. IT  
10184840154

CIG 
Z2C2E02121 

CUP 
B56J2000025
0002 

2020  4950  92  
20
20

 TRASFERIMENTI A 
SC. D'INFANZIA, 
ELEMENTARI, 

 
04.0
6

 
1.04.01.01.
002

 S 2.244,80  99629 - ITD Solutions 
S.p.A. - Via Galileo 
Galilei n. 7 , MILANO 

CIG 
Z862E020E0 



MEDIE INFERIORI 
-PROGETTI 
QUALIF. 
SCOLASTICA (CT)

(MI) MILANO (MI), 
cod.fisc. 
05773090013/p.i. IT  
10184840154

CUP 
B56J2000024
0007 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020;

Di dare atto che con nota del 19/08/2020 prot. n. 32526 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la ditta ITD SOLUTIONS S.P.A., via Galileo Galilei, 7 - 20124 - Milano(MI) 
Partita  IVA  10184840154  Cod.  fiscale  05773090013,  si  assume  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 
ii,”  CIG Z2C2E02121 e Z862E020E0; 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Elisabetta Varroni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Scoccati



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

723 20/08/2020 Welfare Locale 25/08/2020

OGGETTO: PROGETTO REGIONALE PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE 
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E FORMATIVE: INTERVENTI PER LA 
CONTINUITA' DIDATTICA A SEGUITO DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL 
CONTAGIO COVID19. ACQUISTO DEVICE TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE 
ACQUISTINRETE PA. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/2632
IMPEGNO/I N° 1398/2020
1399/2020
1400/2020
1401/2020
1402/2020
1403/2020
1404/2020
1405/2020
1406/2020
1407/2020
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