
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    641    DEL     09/09/2020 

"PROGETTO   PER  IL  CONTRASTO  DEL  DIVARIO  DIGITALE
NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE" DI CUI
ALLE  DGR  363/2020,  394/2020  E  418/2020:   APPROVAZIONE  E
PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA  DISTRETTUALE  DELLE  FAMIGLIE
BENEFICIARIE   DI  DISPOSITIVI  ELETTRONICI,  ACQUISTO  DI  8
SAPONETTE INTERNET E 5  PC PORTATILI A COMPLETAMENTO DEL
FINANZIAMENTO  REGIONALE.  CUP   DONAZIONE  ZANICHELLI:
G19J20000060007,  CIG.ZC52DBB0D3.  CIG.  FINANZIAMENTO  REGIONALE
837899014A 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  09/01/2020,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE:

-  la  Deliberazione di  Giunta  Regionale  n.363/2020 avente  ad oggetto “Approvazione  del
progetto regionale per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunita' educative e formative.
Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio COVID19”

-  la Deliberazione di Giunta Regionale n.394/2020 che integra la sopra indicata DGR
363/2020, con la quale la Regione ER ha messo a disposizione dei Distretti sociosanitari
risorse per l'acquisto di dispositivi tecnologici in favore delle famiglie con figli in età scolare,
specificando  che  sono  destinatari  degli  interventi  gli  studenti  che,  come  rilevato  nella
responsabilità delle autonomie scolastiche, anche nella relazione con i servizi sociali, hanno
difficoltà a mantenere il dialogo e la relazione educativa con i compagni e con i docenti
nella continuità didattica profondamente mutata a seguito delle misure per il contenimento
del contagio COVID19;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.418/2020 avente ad oggetto “Approvazione dello
schema di Protocollo d'intesa tra la 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.  Interventi  per  la  continuità  didattica  a  seguito  delle  misure  per  il
contenimento del contagio COVID19”;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie messe a disposizione dalle suddette DGR
363/2020,  394/2020  e  418/2020  per  il  Distretto  di  Rimini  SUD  per  l’attuazione  del
Progetto sono le seguenti: 

- € 92.272,00 a valere su risorse regionali stanziate sul bilancio regionale 2020/2022 aventi a
riferimento la Legge Regionale n. 11/2004; 

-  € 26.476,00 derivanti  dalla donazione di Zanichelli  Editore S.p.A. di  cui  al Protocollo
d’intesa sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e la stessa Zanichelli Editore S.p.A.,
approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  418  del  27/04/2020;  tale
finanziamento, come previsto dal Protocollo d’intesa, è utilizzabile esclusivamente per il
contrasto del divario digitale degli alunni della Scuola primaria del primo ciclo;

RICHIAMATA la  Determinazione  dirigenziale  n.451  del  09.07.2020,  con la  quale  si  è
proceduto tra l'altro all'approvazione dell'Avviso pubblico distrettuale rivolto alle famiglie
“Avviso per  la formazione  della graduatoria per l'assegnazione  di dotazioni  strumentali  finalizzate a
contrastare il divario digitale e per l’accesso alle opportunità educative e formative a distanza”, scaduto il
3 agosto ore 12.00;

RICHIAMATA altresì la Determinazione dirigenziale n.597 del 26.08.2020 con la quale si è
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proceduto  - tramite procedura “Trattativa Diretta” n.1387510 sul MePA -  ad acquistare
293 notebook HP 15SEQ1010NL al prezzo unitario di € 323,00 + IVA al 22% per un
totale complessivo di spesa pari ad € 115.459,58;

PRESO ATTO  che  alla  scadenza  dell'Avviso  Pubblico sopra  richiamato  sono  pervenute
complessivamente 465 domande, diversamente da quanto precedentemente indicato poiché
una domanda riferita al Comune di Cattolica è risultata non ammissibile per ISEE non
congruo - ritenute valide in base ad una pre-istruttoria svolta a cura degli uffici comunali
preposti e, di cui:

• 453 riferite a PC portatili;

• 12 riguardanti strumenti di connettività;

PRESO  ATTO  che  il  numero  dei  device  acquisibili  risulta  notevolmente  inferiore  al
numero di famiglie che hanno presentato richiesta di dispositivi elettronici ed è dunque
necessario  procedere  ad  una  selezione  delle  famiglie  beneficiarie,  formulando  una
graduatoria di merito in base ai seguenti criteri:

max  60
punti 

in base all'indicatore ISEE secondo un calcolo lineare puntuale, per valori
ISEE ricompresi tra € 0,00 ed € 28.000,00

max  10
punti

in base al coefficiente ISEE denominato “scala di equivalenza” secondo un
calcolo lineare puntuale

max  20
punti 

in relazione al numero di figli in età 6-18 anni: 
5 punti 1 figlio, 
10 punti 2 figli, 
15 punti 3 figli, 
20 punti presenza > 3 figli

5 punti Presenza di famiglie monogenitoriali;

5 punti Presenza di figli con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che, in base ad una prima assegnazione dei device, il numero delle famiglie
assegnatarie di strumentazione informatica risulta pari a 301 di cui:

- 293 famiglie beneficiarie di PC portatili;

- 8 famiglie assegnatarie di strumenti connettività;

RITENUTO NECESSARIO procedere  all'acquisto degli  strumenti  di  connettività,  non
ancora  acquisiti,  in  favore  delle  suddette  8  famiglie  ammesse  al  contributo,  che  si
sostanzieranno nella fornitura di saponette internet, nonché di un contributo economico
pari all'acquisto di una SIM ricaricabile e alla ricarica per 12 mesi;

CONSIDERATO  che  in  base  ai  costi  di  mercato  delle  SIM  ricaricabili,  il  suddetto
contributo  economico per l'acquisto di  una SIM ricaricabile+ricarica per  12 mesi  può
essere stimato in € 120,00 per ciascun nucleo famigliare ammesso, per un totale di € 960,00
– che saranno accreditati tramite Tesoreria dell'ente;

RITENUTO  OPPORTUNO  dunque  impegnare  allo  scopo,  risorse  pari  ad  €  960,00
(riferiti  all'assegnazione  regionale)  sul  Capitolo  4955003  “Contributi  per  Iniziative  Di
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Integrazione Sociale Stranieri e Assistenza a Persone in Situazione di Disagio (FIN. CTR.RER - E.
CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP. 287002)" bilancio 2020 cod. siope U.1.04.02.02.999
Altri assegni e sussidi assistenziali;

PRESO ATTO che, in base all'acquisto già concluso di 293 PC portatili e ai contributi per
le  SIM  ricaricabili,  risultano  ancora  disponibili  residui  €  2.328,42  sul  finanziamento
regionale, utili all'acquisto di strumenti di connettività ed eventuali PC portatili aggiuntivi;

DATO atto che trattandosi  di forniture di  beni di importo inferiore ai 40.000,00 € per
l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'art. 36 comma 2 del Dlgs. 50 del 18 aprile 2016;

ATTESO che la  normativa  in  materia  di  acquisizione  di  beni  e  servizi,  modificata  dal
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n.  135  prevede l'obbligo per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso al  Mercato  Elettronico della
Pubblica  Amministrazione  (MePA)  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi
dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
(art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n.
52/2012, conv. in legge n. 94/2012); 

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019)  che  modifica  l’articolo  1,  comma  450  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
innalzando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia per l’obbligo di ricorrere al MEPA;

VISTO  che  l’articolo  192  del  D.Lgs.  267/2000  prescrive  l’adozione  di  preventiva
determinazione a  contrarre,  indicante  il  fine  che con il  contratto si  intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche
amministrazioni;

VISTO il preventivo prodotto dalla ditta specializzata UNIEURO s.p.a., sede legale via G.
Schiaparelli 31, forlì – P.IVA 00876320409, nell'ambito del quale emerge che il rapporto
qualità/prezzo di  ogni singolo articolo “saponetta  internet” HUAWEI E5576320,  il  cui
prezzo unitario è pari ad € 36,45 + IVA al 22% per totali € 355,75 , risulta congruo; 

PRECISATO che, risultando ancora disponibili risorse, è possibile e opportuno procedere
ad acquisire ulteriori PC portatili, utili a soddisfare una numero di famiglie superiori alle
attese;

VISTA la fornitura di PC portatili, acquisita tramite trattativa diretta n.1387510 sul MePA
dalla ditta specializzata UNIEURO s.p.a., sede legale via G. Schiaparelli 31, forlì – P.IVA
00876320409,e  ritenuto  congruo  ampliare  la  suddetta  fornitura  come  già  previsto  con
Determinazione dirigenziale  597/2020 fino ad esaurimento del  finanziamento regionale
disponibile; 

ATTESO che, date le risorse a disposizione e considerato il prezzo unitario dei PC portatili
di € 323,00+ IVA 22%, sarà possibile ampliare la fornitura per complessivi 5 notebook HP
15SEQ1010NL per un costo totale di € 1.970,30;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :

•  con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  assicurare
l'approvvigionamento di device in favore delle famiglie beneficiarie del Progetto regionale per il
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contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunita' educative e formative. Interventi per la continuità
didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio COVID19;

• il contratto ha per oggetto la fornitura di 8 “saponetta internet” HUAWEI E5576320 e 5
notebook HP 15SEQ1010NL in favore delle famiglie beneficiarie del suddetto Progetto;

•  l'affidamento  si  perfeziona  mediante  l'invio  di  corrispondenza,  secondo  l'uso  del
commercio ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 32 comma 14;

• la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, dagli artt. 329 e segg del D.P.R. n. 207/2010 e dal
regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

RITENUTO opportuno affidare alla Ditta UNIEURO s.p.a., sede legale via G. Schiaparelli
31 Forlì (FC) P.IVA 00876320409 - la fornitura di 8 saponette internet HUAWEI E5576320
e 5 Notebook HP 15SEQ1010NL per una spesa totale di € 2.326,05;

CONSIDERATO pertanto necessario impegnare la spesa totale di € 2.326,05 in favore
della Ditta UNIEURO s.p.a., sede legale via G. Schiaparelli 31, forlì – P.IVA 00876320409
sul  Capitolo 4955003 “Contributi per Iniziative  Di Integrazione Sociale  Stranieri  e Assistenza a
Persone in Situazione di Disagio (FIN. CTR.RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E. CAP.
287002)" del corrente Bilancio di Previsione 2020 cod. siope U.1.04.02.02.999  Altri assegni e
sussidi assistenziali, separatamente come di seguito specificato:

- € 675,83 (riferite a risorse regionali); 

- € 1.650,22 (derivanti dalla donazione di Zanichelli Editore S.p.A.);

PRESO ATTO  che,  in  base  all'ulteriore  assegnazione  di  5  notebook,  il  numero  delle
famiglie assegnatarie di strumentazione informatica risulta pari a 306 di cui:

- 298 famiglie beneficiarie di PC portatili;

- 8 famiglie assegnatarie di strumenti connettività;

RITENUTO  OPPORTUNO  approvare  e  pubblicare  –  previa  anonimizzazione  dei
nominativi delle famiglie nel completo rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati
personali",  approvato  con D.Lgs  n.  196/2003 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonchè nel rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato
con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006 - la graduatoria
finale  dei  nuclei  beneficiari,  suddivisa  per  comuni  di  residenza  -  ALLEGATO 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO OPPORTUNO altresì  approvare  e  pubblicare  la  tabella  riepilogativa  che
illustra il numero delle famiglie assegnatarie di device, suddivise per comune di residenza in
base al numero di popolazione nella fascia di età 6-18 anni, evidenziando la percentuale di
domande accolte - ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4,
che stabilisce: “omissis...ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti
di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;
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DATO  ATTO  che  alla  fornitura  dei  PC  portatili  sono  associati  due  distinti  codici
identificativo di gara:
CIG (Fondo Regionale ai sensi della DGR 363/2020): 837899014A;
SMART CIG (Fondo donazione Zanichelli Editore s.p.a. ai sensi della DGR 418/2020 -
CUP : G19J20000060007): ZC52DBB0D3;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende totalmente richiamata;

2) di approvare e pubblicare – previa anonimizzazione dei nominativi delle famiglie
nel  completo  rispetto  del  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali",
approvato con D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè
nel rispetto del Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato
con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006 -  la
graduatoria finale dei nuclei beneficiari, suddivisa per comuni di residenza -
ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di approvare e pubblicare la tabella riepilogativa che illustra il numero delle famiglie
assegnatarie  di  device,  suddivise per  comune di  residenza in  base al  numero di
popolazione nella fascia di età 6-18 anni, evidenziando la percentuale di domande
accolte - ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di  prendere  atto  che  il  numero  delle  famiglie  assegnatarie  di  strumentazione
informatica risulta pari a 306 di cui:

- 298 famiglie beneficiarie di PC portatili;

- 8 famiglie assegnatarie di strumenti connettività, che si sostanzieranno nella fornitura
di saponette internet, nonché di un contributo economico pari all'acquisto di una SIM
ricaricabile e alla ricarica per 12 mesi;

5) CONSIDERATO che in base ai costi di mercato delle SIM ricaricabili, il suddetto
contributo economico per l'acquisto di una SIM ricaricabile+ricarica per 12 mesi può
essere stimato in € 120,00 per ciascun nucleo famigliare ammesso, per un totale di €
960,00;

6) di  impegnare allo  scopo,  in  favore  delle  8  famiglie  assegnatarie  di  cui  elenco
depositato agli atti,  risorse pari ad € 960,00 (riferiti all'assegnazione regionale)
sul  Capitolo  4955003  “Contributi  per  Iniziative  Di  Integrazione  Sociale
Stranieri e Assistenza a Persone in Situazione di Disagio (FIN. CTR.RER - E.
CAP.233000  +  CTR.  COM.LI  E.  CAP.  287002)"  bilancio  2020  cod.  siope
U.1.04.02.02.999  Altri assegni e sussidi assistenziali;
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7) di dare atto che si procederà all'erogazione dei suddetti contributi tramite Tesoreria
dell'ente;

8) di affidare alla ditta UNIEURO s.p.a., sede legale via G. Schiaparelli 31, forlì –
P.IVA 00876320409, la fornitura di 8 “saponette internet” HUAWEI E5576320 al
prezzo unitario di € 36,45 + IVA al  22% e  5 notebook  HP 15SEQ1010NL al
prezzo unitario di € 323,00 + IVA al 22% per un totale complessivo di spesa
pari ad € 2.326,05;

9) di procedere all'impegno delle risorse pari ad € 2.326,05 in favore di UNIEURO
s.p.a.,  sede  legale  via  G.  Schiaparelli  31,  forlì  –  P.IVA  00876320409,
separatamente come di seguito specificato:

-  €  675,83 (riferite  a  risorse  regionali)  sul  Capitolo  4955003  “Contributi  per
Iniziative  Di  Integrazione  Sociale  Stranieri  e  Assistenza  a  Persone  in
Situazione di Disagio (FIN. CTR.RER - E. CAP.233000 + CTR. COM.LI E.
CAP. 287002)" bilancio 2020  cod. siope U.1.04.02.02.999  Altri  assegni  e  sussidi
assistenziali; 

-  €  1.650,22 (derivanti dalla donazione di Zanichelli Editore S.p.A.) sul  Capitolo
4955003  “Contributi  per  Iniziative  Di  Integrazione  Sociale  Stranieri  e
Assistenza  a  Persone  in  Situazione  di  Disagio (FIN.  CTR.RER  -  E.
CAP.233000  +  CTR.  COM.LI  E.  CAP.  287002)"  bilancio  2020  cod.  siope
U.1.04.02.02.999  Altri assegni e sussidi assistenziali;

10) di dare atto che la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n.
136/2010  e  ss.mm.ii.,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente
dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria e che tale dichiarazione risulta depositata
agli atti della presente determinazione dirigenziale;

11) di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la
ditta affidataria della fornitura ha la propria posizione contributiva regolare, come
risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato agli
atti della presente determinazione dirigenziale;

12) di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa all'acquisto del
materiale a fornitura eseguita, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche
separate in base agli impegni assunti, dando atto che la spesa è esigibile entro il
mese di settembre 2020;

13) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio nonché
nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 23, comma 1,
lett. b), 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016;

14)  di dare atto che alla presente fornitura sono associati due distinti codici identificativi
di gara:
- CIG (Fondo Regionale ai sensi della DGR 363/2020): 837899014A;
-  SMART  CIG  (Fondo  donazione  Zanichelli  Editore  s.p.a.  ai  sensi  della  DGR
418/2020 CUP : G19J20000060007): ZC52DBB0D3;

15) di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  il  responsabile  del
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

Pratica n. 702 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 641 del 09/09/2020 Pag. 7 di 8



  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/09/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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