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SITO WEB  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

FASCICOLO DEL PROGETTO 
 

OGGETTO: Progetto "TUTTI IN DID con la Didattica Integrata Innovativa"Azione 10.8.1  PO FESR 

Sicilia 2014-2020DDG n. 1077  del 26/11/2020 -  acquisto e istallazione di attrezzature e programmi 

informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e 

del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3/03/2020 n. 5 – Azione 10.8.1 del PO FESR  

2014/2020.  

CUP: J29J21009960002 

CIG Z1C3776846 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

finalizzataall' avvio della procedura negoziata sulla base di indagini di mercato del D. Lgs. n. 50/2016e 

successivemm.ii.in conformità con il D.I. 129/2018 tramite richiesta di offerta (RDO) su MEPA   a cinque operatori 

economici  
 

LA DIRIGENTESCOLASTICA 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018;  

 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; VISTO l’art. 

1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
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del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 

le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. recante “Nuovo Codice dei contratti 

pubblici”;  

 

CONSIDERATO  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;  

 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 

50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”;  

 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 

delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

CONSIDERATE  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;  

 

VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, e il D.A. n.7753 del 28 Dicembre 

2018 della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.A. n.7753 del 28 Dicembre 2018 della Regione 

Siciliana che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;  

 

VISTO  Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 

conversione n° 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in 

vigore del decreto;  

 

VISTO  La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 

cosiddetto Decreto semplificazioni Bis;  

 

VISTO  il P.T.O.F. del triennio 2019/2022;  

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvatoil P.T.O.F. per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto che stabilisce i criteri e i limiti per l’attività negoziale 
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nelle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

 

VISTO                      l’avviso prot. 1077 del 26/11/2020, PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 

Obiettivo specifico  10.8 - Azione 10.8.1; 

 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la 

Scuola”; 

 

VISTO il progetto "TUTTI IN DID con la Didattica Integrata Innovativa"; 

 

 VISTO il  DDG 2291 del 19/10/2021  di approvazione definitiva della graduatoria dei progetti finanziati; 

 

VISTO  l'allegato al DDG 2291 del 19/10/2021 ove a questa istituzione scolastica é stata assegnata  una  

risorsa pari a Euro   20,330,14; 

 

VISTO  il decreto di assunzione al programma annuale dell’esercizio finanziario 2022 Prot. n. 11052 del 

09/11/2021; 

 

VISTA la nomina del R.U.P. Prot. n. 1703/IV.1 22/02/2021;    

 

VISTA l 'adesione al  finanziamento  Prot. n. 10646 del 29/10/2021; 

 

VISTA                   la Manifestazione d'interesse Prot. 0007688/U del 06/07/2022 1; 

 

VISTO l'elenco delle Ditte da ammettere al sorteggio Prot. n. 7862/IV.5  del 21/07/2022; 

 

VISTA                      la Nota prot. n.  0007877/U del 22/07/2022 – Oggetto: Differimento data sorteggio n. 5 

operatori economici Manifestazione d’Interesse Azione 10.8.1 PO FESR Sicilia 2014-

2020 DDG n. 1077 del 26/11/2020;  

 

VISTO                      il Verbale Prot.n.7916/IV.5 26/07/2022;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1  Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2  Si delibera l’avvio della procedura negoziata sulla base di indagini di mercato del D. Lgs. n. 

50/2016e successivemm.ii.in conformità con il D.I. 129/2018 tramite richiesta di offerta (RDO) su 

MEPA   ai  cinque operatori economici sorteggiati in data 26/07/2022 per la fornitura di n. 10 

Monitor Touch 65" chiavi in mano come previsto da capitolato allegato alla determina.  

 

. Art. 3  L’importo complessivo oggetto della spesa a base d’asta è pari a €20,330,14 

(ventimilatrecentotrenta/14), IVA inclusa  in un unico lotto. 
 

Art. 4  Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa.  

 

Art. 5  Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento la  Dirigente Scolastica 
 

IL RUP  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PROF.SSA RITA LA TONA  
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