
 

 

 
 

All’albo pretorio on-line 
Alla Piattaforma PON 

Alle scuole della provincia di Palermo 
All'USR Sicilia 

Al sito web della scuola 

 
Determina a contrarre n.25 - Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-739 

Determina a contrarre per l’affidamento di fornitura di dotazioni tecnologiche nell’ambito del Progetto di 
cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione. per l’affidamento diretto tramite ACQUISTO SU MEPA per la 
fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e integrato dal D. 
L.gs 57/2017 e s.m.i.. 

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021 -739  
CUP: D79J21011380006 
 CIG: Z73364D2F5 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 

Vista   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

Visto    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Visto il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nonché tutta la 

rimanente normativa esistente in materia che, anche se non citata, si intende qui integralmente 
richiamata nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie inerenti la libera concorrenza; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto Il D.A. della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione siciliana”; 

Visto Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio 2022/2025 adottato con Delibera n.1 41 
del C.d.I. del 22.12.2021,; 

Visto   il P.A. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto. con delibera n. 143 del 04/02/2022; 
Vista la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il “Piano Straordinario contro le mafie nonché delega al 

governo in materia di normativa antimafia” che all’art. 3 ha introdotto obblighi per assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore dei 
finanziamenti pubblici e degli appalti pubblici e alla fornitura di beni e servizi alle pubbliche 
amministrazioni, cosi come integrata dalle disposizioni interpretative ed attuative del D.L. 12 
novembre 2010, n.187, convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR); 

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

Visto l’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione- 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V- Priorità d’investimento: 13i – 
(FESR) Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare la ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

Visto il progetto, composto dai moduli Monitor digitali interattivi per la didattica e Digitalizzazione 
amministrativa, presentato da questa Istituzione Scolastica tramite candidatura n. 1070121 
inoltrata in data 28/09/2021; 

Vista la nota autorizzativa del M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 a valere sulla proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

Vista la delibera n. 137 del Consiglio di Istituto del 16/12/2021 di approvazione della proposta 
progettuale e contestuale approvazione della assunzione a bilancio della medesima; 

Vista la delibera n. 49 del Collegio dei Docenti del 22/12/2021 di approvazione della proposta progettuale 
Visto Il Decreto Dirigenziale prot_10232 del 10.11.2021 di assunzione nel Programma Annuale per 

l’Esercizio Finanziario 2021 dell’importo finanziato per la realizzazione del progetto pari ad € 
34.475,45; 



 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 
Rilevata la necessità di provvedere agli acquisti necessari così come previsto dal sopra citato decreto in 

relazione all’importo finanziario per la realizzazione del progetto; 
Preso atto che l’importo di spesa per la fornitura e messa in opera dei predetti beni da acquisire, 

determinato secondo quanto stabilito dal provvedimento di conferma del finanziamento 
dell’Autorità di Gestione è pari ad € 32.406,94 iva inclusa di cui: € 30.138,45 per la fornitura e 
installazione di monitor digitali interattivi per la didattica ; ed € 2.268,49 per dotare la segreteria 
scolastica di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa; 

Tenuto conto che l’Istituzione Scolastica ha già proceduto all’affidamento per la fornitura di n. 15 monitor 
touch  da 65” pollici da destinare alle attività didattiche del plesso don Bosco, sede di Scuola 
primaria, e di n. 1 monitor touch da 86” pollici da utilizzare sempre nel detto plesso e destinato ad 
essere utilizzato dalla comunità scolastica in aula magna; 

Tenuto conto dell’avviso presente nella piattaforma GPU secondo cui il valore del modulo di  € 30.138,45 
per la fornitura e installazione di monitor digitali interattivi per la didattica dovrà essere almeno 
pari al 93% del totale valore forniture e che  laddove tale requisito non risulti soddisfatto risulta  
necessario aumentare il valore del suddetto modulo fino al raggiungimento del su indicato valore 
assoluto pari almeno al 93% 

Tenuto conto che in virtù del precedente affidamento mediante ODA su MEPA per la fornitura della 
strumentazione informatica sopra indicata, l’importo effettivo del modulo è pari al 92,79% del 
valore effettivo delle forniture e, pertanto, inferiore al valore assoluto del 93%  ;  

Considerato che è necessario aumentare il valore del suddetto modulo fino al raggiungimento del su 
indicato valore 

Tenuto conto che il progettista ha suggerito, per un efficace funzionamento del monitor touch da 86” , di 
procedere all’acquisto di un  pc da integrare nel detto monitor, di  n.1 tastiera bluetooth 
unitamente ad una telecamera 4K; 

Verificata la copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
Considerato che alla data odierna nella piattaforma “Acquisti in retePA” non ci sono convenzioni attive in 

relazione all’oggetto della presente fornitura ( vedi dichiarazione prot_5412 del 04.05.2022) ; 
Tenuto conto degli obblighi previsti dalla Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512° riferiti alla categoria 

merceologica relativa al materiale di facile consumo, per i quali sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di 
Acquisizione), anche per acquisti di importo inferiore a 5.000 euro; 

Considerato che si intende procedere attraverso convenzione attiva attingendo al mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione 

Considerato che su MEPA sono disponibili attrezzature con le caratteristiche di interesse della scuola ad un 
costo congruo con quello medio di mercato; 

Vista la richiesta di preventivo prot_ 5416 del 04.05.2022 acquisito agli atti della Scuola per la fornitura 
della strumentazione sopra specificata  diretta alla ditta C&C C ditta C & C Consulting S.p.A. avente 
sede a Bari, Viale Luigi Enaudi, 10 C.F./P.IVA 05685740721; 

 Visto il preventivo della ditta C & C Consulting S.p.A. avente sede a Bari, Viale Luigi Enaudi, 10 C.F./P.IVA 
05685740721  n. 4167 del 04.05.2022 acquisito agli atti della Scuola con prot_ 5466 del 05.05.2022  

Atteso che l’operatore propone, per i beni richiesti, un prezzo congruo al mercato per i servizi da affidare; 
Visto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), 

della legge n. 55 del 2019; 
Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ; 
Verificato che l’importo della spesa per la fornitura di cui all’oggetto, determinato a seguito verifica della 

disponibilità economica da imputare all’aggregato A03/26 Didattica Digital Board Avviso 
28966/2021 Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021 -739 nel Programma Annuale E.F.2022, è pari ad 
€  979,66   IVA INCLUSA; 

Tenuto conto che l’Istituto trattandosi di appalto di cui all’art.36, c. 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016 ha inteso 
avvalersi, ai sensi dell’art.93 c.1, della facoltà di non chiedere all’operatore economico la 
prestazione della garanzia provvisoria e, altresì, ai sensi dell’art.103 c.11, ha previsto per lo stesso 
l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva subordinandolo ad un miglioramento del prezzo 
di aggiudicazione; 

Considerato che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del D.lgs.50/2016 (quindi 
senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo strumento per interagire con l’operatore 



 

economico possa essere individuato dal RUP secondo “le modalità ritenute più opportune per 
l’immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della procedura”; 

 

DETERMINA 
 

 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
 Si dà avvio delle procedure di acquisto per i beni indicati nelle matrici di spesa del Progetto: 13.1.2A- 

FESRPON-SI-2021 -739 per il quale è stato autorizzato l’intervento da parte del M.I. prot.

AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) del 
D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., a emettere ORDINE COME DA OGGETTO SPECIFICATO sulla 
piattaforma MEPA per la fornitura di: 

N.1 pc da integrare nel monitor touch Soluzione Wacebo Deluxe con schermo interattivo E8xv 86' 
EDU ready 

 n.1 tastiera bluetooth  

 n.1  telecamera 4K 
per un importo pari ad €.979,66  IVA INCLUSA Alla Ditta C & C Consulting S.p.A. avente sede a Bari, 
Viale Luigi Enaudi, 10 C.F./P.IVA 05685740721 ; 

 Di autorizzare la spesa fino ad un massimo di 969,66 IVA INCLUSA , da imputare nel Programma 
Annuale E.F. 2022, all’Attività A03/26 Didattica Digital Board Avviso 28966/2021 Progetto 13.1.2A-
FESRPON-SI-2021 -739 ;

 La fornitura oggetto della presente dovrà essere consegnata entro e non oltre le date previste dalla 
convenzione stessa.

 L’importo della fornitura comprende anche i costi di trasporto, di consegna, di installazione e di 
collaudo delle attrezzature presso i locali dell’istituto che verranno indicati oltre che tutte le 
certificazioni previste dalla legge.

 Le operazioni di consegna, istallazione e collaudo, dovranno concludersi entro 30 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, ovvero entro i termini previsti dalla 
convenzione MEPA.

 Copia della presente determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo dell’Istituto Scolastico ai 
sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

 Si dà mandato al DSGA di predisporre tempestivamente gli atti di competenza.

 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente scolastico Dott.ssa Sabina Minardi di 
questa Istituzione scolastica.

 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza.

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Digitalmente dal 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Minardi 
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