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Amministrazione Trasparente

Agli atti

OGGETTO: 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.
Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica” Codice     13.1.2A-FESRPON-SI-2021-719  
Determina a contrarre per l’acquisto di Monitor digitali interattivi ad uso delle classi e di
attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa della segreteria ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Ordine Diretto sul
MePA.
C.U.P.:     C39J21036490006  
C.I.G.         Z1A34F8231      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche”;

VISTI il  D.I.  n.  129 del  28/08/2018 (Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107)  e  il  D.A.  n.  7753  del  28/12/2018
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dell’Assessorato all’Istruzione di concerto con l’Assessore all’Economia della Regione
Sicilia  (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche statali operanti nel territorio della Regione Siciliana);

VISTO il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante  “Attuazione  delle  direttive
2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture”;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri  del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come  definiti  dall'articolo  25,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  dall’articolo  1,
comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 51 verbale n.
12 del  30 giugno 2020 che disciplina  le  modalità  di  attuazione  delle  procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTO il  D.L.  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l'innovazione digitale»; 

VISTE le linee guida n° 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, emesse
dall’ANAC,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo
inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e
gestione degli elenchi di operatori economici”, con particolare riferimento al contenuto
minimo della determina a contrarre; 

VISTO l’articolo 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, al comma 2,
l’obbligo  per  le  Amministrazioni  aggiudicatrici  di  adottare  la  determinazione  a
contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108,ai
sensi del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.
50 del 2016, come modificato le stazioni appaltanti  procedono all'affidamento delle
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a)
affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000 euro  e  per  servizi  e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione,
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di importo inferiore a 139.000 euro»; 

VISTO l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  stabilisce  che  «[…]  la  stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che
«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono all'affidamento  di  lavori,
servizi  e forniture di importo inferiore alle  soglie di  cui all'articolo 35,  secondo le
seguenti  modalità:  a)  per  affidamenti  di  importo inferiore a  40.000 euro,  mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 

VISTO l’art.  1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art.  1,
comma  495  della  L.  n.  28  dicembre  2015,  n.  208,  il  quale  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 l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L.
208/2015,  il  quale  prevede che  le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine
e  grado,  tenendo  conto  delle  rispettive  specificità,  sono  definite,  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,  linee  guida  indirizzate  alla
razionalizzazione e al  coordinamento degli  acquisti  di  beni e servizi  omogenei  per
natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso
art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 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); 

VISTO l’art.  46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al  quale «Per l’affidamento di lavori,
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servizi  e  forniture,  le  istituzioni  scolastiche,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla
normativa  vigente,  anche  in  relazione  al  sistema  di  qualificazione  delle  stazioni
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle
relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO l'art.  36,  comma  6,  ultimo  periodo,  del  D.Lgs.  50/2016,  ai  sensi  del  quale,  per  lo
svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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
(MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto; 

VISTO l’art.  1,  comma 583,  della  L.  27  dicembre  2019,  n.  160,  ai  sensi  del  quale,  fermo
restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati
da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito
da Consip S.p.A.; 

VISTO l'art.  31,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  prevede  l’individuazione  di  un
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico o
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

RITENUTO che la Prof.ssa Viviana Morello, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica,
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in
quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.  31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal
paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art.  6  bis  della  L.  241/90,  relativo  all’obbligo  di  astensione  dall’incarico  del
responsabile  del  procedimento  in  caso  di  conflitto  di  interessi,  e  all’obbligo  di
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTI altresì  l’art.  42  del  D.Lgs.  50/2016  e  le  Linee  Guida  A.N.AC.  n.  15,  recanti
«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma;

VISTO il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;
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VISTO l’avviso  del  Ministero  dell’Istruzione  prot.  n.  AOODGEFID\28966 del  6  settembre
2021 per  la  dotazione  di  attrezzature  basilari  per  la  trasformazione  digitale  della
didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità
d’investimento: 13i
“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”;

VISTA   la  candidatura  di  questa  istituzione  scolastica  all’avviso  pubblico  n.  28966  del
06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica
e nell'organizzazione;

VISTO il  Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a
finanziamento  -  (Prot.  N.  353  del  26/10/2021)  relative  all’Avviso  prot.  n.
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per “Digital board: trasformazione digitale nella
didattica  e  nell’organizzazione”.  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU;

VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 26 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università  e  della  Ricerca  –  Ufficio  IV  della  Direzione  generale  per  i  fondi
strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia  scolastica  e  la  scuola  digitale  –  Programma
Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  2014-2020  –  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”,  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.  AOODGEFID/28966 del
06/09/2021  per  “Digital  board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell’organizzazione” (FESR);

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui si è proceduto
all’approvazione del progetto in oggetto; 

VISTA la  Nota  autorizzativa  del  MIUR prot.  n.  AOODGEFID/0042550 del  02.11.2021 di
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 7325 del 08.11.2021 relativo al progetto in
oggetto;



Istituto Comprensivo Statale
“S. Quasimodo”

Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969
Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIIHM

WEB: www.quasimodogela.edu.it - e-mail: clic81000v@istruzione.it – PEC:
clic81000v@pec.istruzione.it

DATO ATTO che è necessario provvedere all’acquisizione di dotazioni strumentali al fine di
migliorare la qualità dei servizi digitali didattici offerti all’utenza e implementare la
digitalizzazione amministrativa della segreteria;

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto dei seguenti dispositivi digitali per la
realizzazione del progetto:

 n. 25 Monitor interattivi multi-touch 75”, Sistema Operativo Android;

 n. 3 carrelli supporti per computer

 n. 1 gruppo di continuità

 n. 2 monitor per postazione fissa

 n. 1 personal computer postazione fissa

ACCERTATA  l’assenza  di  convenzioni  Consip  relative  alla  fornitura  per  tipologia  e

caratteristiche; 

VERIFICATO  che  la  fornitura  è  rinvenibile  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica

Amministrazione; 

RITENUTO di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett
a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., e di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA)
sul MePA;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto  n.  4  del  13 dicembre  2021 con cui  si  autorizza  la
procedura di acquisto della fornitura in oggetto oltre il limite di Euro 40.000, 00 come indicato nel
Regolamento di codesta Istituzione Scolastica per le attività negoziali; 

CONSIDERATE la disamina dei cataloghi dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistiinretepa.it,
e sul mercato libero, le richieste di preventivo inoltrate ai fornitori; 

RITENUTO di scegliere,  quale modalità di scelta del contraente,  l’offerta economicamente più
vantaggiosa;

CONSIDERATI  la  congruità  del  prezzo  offerto  dalla ditta  SHS COMPUTER DI  MALVE'
GIACOMO GIANCARLO VIA SAMPERI, 270 - 93015 - NISCEMI(CL) P.IVA 01412330852 in
rapporto alla qualità della prestazione, l’affidabilità dell’operatore economico e il grado di
soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso
dei  requisiti  di  moralità:  i)  consultazione  del  casellario  ANAC;  i)  verifica  del
documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà
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stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso
dei requisiti  di  carattere  generale  di  cui all’articolo  80 e all’articolo 83 del  D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..;

VISTE   le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai
Fondi Strutturali Europei”;

DETERMINA

1. di affidare, tramite OdA sul MePA, alla ditta SHS  COMPUTER  DI  MALVE'  GIACOMO
GIANCARLO VIA SAMPERI, 270 - 93015 - NISCEMI(CL) P.IVA 01412330852, l’incarico della
fornitura dei dispositivi digitali suindicati per l’attuazione del progetto “Digital board” codice
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-719;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 39830,00  esclusa Iva (€  48592,60 inclusa Iva),
all’attività P01/05 “13.1.2A-FESRPON- SI-2021-719 Digital board”;

3. di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola
con i versamenti dei contributi;

4. di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della Legge 136/2010.  La fattura dovrà essere emessa a consegna effettuata e in formato
elettronico. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento
della fattura e comunque solo dopo l'effettivo incasso da parte della scuola dei relativi fondi,
erogati  dal  M.I.U.R.  -Autorità  di  gestione  Fondi  U.E.  in  proporzione  agli  importi
effettivamente accreditati per il progetto ed entro 15 giorni dall’erogazione degli stessi. Prima
di procedere al pagamento, si effettueranno la verifica e i controlli previsti dalla normativa 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per
le fasi istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il D.S.
dell’Istituzione scolastica.

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è
il Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica.

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013
per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.

L’attività oggetto del presente provvedimento è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola:
competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento",  Programmazione  2014-2020  FSE  e  FESR,
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annualità 2021, a titolarità del Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per interventi in
materia  di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale
–  Ufficio  IV  –  Programmazione  e  gestione  dei  Fondi  strutturali  europei  e  nazionali  per  lo
sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP
Prof.ssa Viviana Morello 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

Utente
Formato
Visto di REGOLARITÀ’ CONTABILE att estante la copertura fi nanziaria IL DSGA Dott . Giovanni Guida
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