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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI - S.O. SERVIZI PER LA SCUOLA

PREMESSO
CHE le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 363/2020 e n. 394/2020 hanno
approvato 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;
CHE la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 418/2020 ha approvato lo
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 delle alunne e degli alunni della scuola primaria del primo
ciclo a seguito delle misure per il contenimento del contagio COVID19;
CHE le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna nn. 363/2020, 394/2020 e
418/2020 hanno assegnato al Distretto di Parma comprendente i Comuni di Parma, Colorno,
Sorbolo-Mezzani e Torrile, uno stanziamento complessivo di 232.801,00 euro, di cui 52.289,00
euro riservati esclusivamente alle scuole primarie, per l’acquisto di dispositivi informatici (PC e
tablets) e/o strumenti di connettività (Sim prepagate e “saponette”) per gli studenti delle scuole
statali e paritarie del primo e secondo ciclo (scuole primarie e secondarie di I e II grado ) che non
dispongono di tali strumentazioni;
-

CHE i requisiti minimi di tali dotazioni informatiche sono i seguenti:
Tablet oppure “due in uno”: Minimo 10 pollici, 3 GIGA RAM, 32 GIGA ROM, WIFI, Bluetooth,
tastiera, telecamera, microfono e cuffie;
PC portatili: Minimo 13 pollici, 8 GIGA RAM, 256 GIGA ROM, WIFI; Bluetooth, telecamera,
microfono e cuffie;
Strumenti di connettività;

PRESO ATTO
CHE il Comune di Parma, indicato come comune capofila del Distretto di Parma dal Comune di
Colorno con email del 30 aprile 2020 Prot. del Comune di Parma n. 71384 2020.VII/8.4/1 del 6
maggio 2020, dal Comune di Sorbolo-Mezzani con email del 30 aprile 2020 Prot. del Comune di
Parma n. 71386 2020.VII/8.4/1 del 6 maggio 2020 e dal Comune di Torrile con email del 6 maggio
2020 Prot. del Comune di Parma n. 71387 2020.VII/8.4/1 del 6 maggio 2020, ha aderito al Progetto
regionale, comunicando il proprio ruolo di comune capofila e comunicando i nominativi dei
referenti del Progetto con comunicazione tramite PEC Prot. del Comune di Parma n. 71387
2020.VII/8.4/1 del 6 maggio 2020;
CHE i Comuni del Distretto di Parma individueranno gli studenti delle scuole statali e paritarie del
primo e secondo ciclo beneficiari di Buoni di acquisto di dotazioni informatiche attraverso apposito
“Bando per assegnazione di buoni di acquisto per dispositivi informatici e strumenti di connettività
- Progetto per il contrasto del divario digitale nell'accesso alle opportunità educative e formative”;
CHE indicativamente dal giorno 27 luglio 2020 sarà possibile provvedere all’acquisto delle
dotazioni informatiche presso i rivenditori del settore autorizzati;
PRESO ATTO
quindi, della necessità di procedere alla pubblicazione di apposita Manifestazione di interesse per
l’individuazione di rivenditori di dotazioni informatiche per l’attribuzione di dispositivi informatici
o strumenti di connettività agli studenti delle scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo
d’istruzione beneficiari di buoni di acquisto (Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e
sostanziale);
RITENUTO
di approvare la Manifestazione di interesse per l’individuazione di rivenditori di dotazioni
informatiche per l’attribuzione di dispositivi informatici o strumenti di connettività agli studenti
delle scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo d’istruzione beneficiari di buoni di acquisto
(Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
VISTO il Decreto di nomina del Sindaco di Parma DSFP 2018/35 PG 80886 del 13/04/2018 che
conferisce al Dr. Barani Roberto l’incarico di dirigente titolare della struttura di livello dirigenziale
denominata “Settore Servizi Educativi”;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona della
Responsabile della S.O. Servizi per la Scuola dott.ssa Erika Azzali, come da provvedimento
dirigenziale n. 85951 del 24/04/2019 2019.III/4.13;
DATO ATTO che eventuali oneri a carico del bilancio dell’Ente saranno regolati con successivo
provvedimento;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
di approvare la Manifestazione di interesse per l’individuazione di rivenditori di dotazioni
informatiche per l’attribuzione di dispositivi informatici o strumenti di connettività agli studenti

delle scuole statali e paritarie del primo e secondo ciclo d’istruzione beneficiari di buoni di acquisto
(Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
di stabilirne la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet comunale;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella Dr.ssa Erika Azzali,
Responsabile della S.O. Servizi per la Scuola;
di dare atto che eventuali oneri a carico del bilancio dell’Ente saranno regolati con successivo
provvedimento;
di dare atto della regolarità dell’operazione.
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Roberto Barani
in data 07/07/2020 alle ore 10:46

