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Albo Pretorio on-line 

Sito web -Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo Progetto PON 

Atti 

 

Oggetto: 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 P.O.N. codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-325, - Codice C.U.P. G39J21015720006.  

Determina a contrarre per acquisizione attrezzature previste dal Progetto. 

 
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 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7735, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

VISTO  decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “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”; 

VISTO  il verbale del Commissario Straordinario n. 29 del 07/02/2022, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2022,  

VISTO il nuovo regolamento Attività Negoziale del Dirigente Scolastico approvato con delibera n. 4 del 

13/02/2019 del Commissario Straordinario; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020; 
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VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale/FESR) e 

il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 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”; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID\0000353 del 26-10-2021 relativa alla pubblicazione sul sito dei Fondi 

Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei progetti finanziati e dell’elenco 

dei progetti autorizzati dalla Autorità di Gestione per la Regione Sicilia; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale si comunica formalmente 

l’autorizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-325 per un importo complessivo di € 

44.954,48; 

VISTI  gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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” che prevedono che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte ; 

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.l del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

VISTA  la delibera di approvazione del regolamento d'istituto su appalto e acquisti di beni e servizi; 

CONSIDERATO che si rende necessario e urgente, procedere all’acquisto di attrezzature informatiche (dispositivi 

digitali, monitor interattivi touch screen, Webcame, ecc.) per garantire lo svolgimento delle DDI e 

adeguare di attrezzature e strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche (pc all in one), considerati i 

tempi stretti di attuazione del progetto; 

PRESO ATTO  che la scuola non ha aderito alle convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l, della legge n. 

488/1999 per l'approvvigionamento in oggetto, rispettando tuttavia, quanto disposto dall'art. 26, comma 

3, della citata legge, in quanto non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma l, della legge 

n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento nella sua interezza; 

PRECISATO che l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) presenta i seguenti 

benefici: 

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere la facile individuazione di ditte sempre 

più competitive; 

- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi online; 

- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

- eliminazione dei supporti cartacei; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante Ordine diretto (ODA) procedendo, per esigenze di economicità, 

trasparenza ed efficacia a verificare specifici preventivi di spesa ad imprese qualificate nel settore iscritti 

al MEPA; 

ACCERTATO che l'importo presunto della fornitura ammonta a complessive € 35.005,00 IVA esclusa; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

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

 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 

50/2016, mediante ordine di acquisto sul mercato elettronico delle PP.AA., nel rispetto di un criterio di rotazione ai 
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sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2006, per acquisizione di beni e servizi della fornitura e segnatamente apparecchiature 

informatiche, per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-325 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art. 2 è stabilito in € 

35.005,00(trentacinquemilazerocinque/00) imponibile + IVA al 22% pari ad € 7.701,10 come sotto specificato: 

 

Titolo - Digital Board   13.1.2A -FESRPON-2021-325     CIG: Z0F355518A 

Tipologia Descrizione Quantità 

Monitor interattivo  65’’ Dabliu Touch con mini pc OPS integrato, installazione inclusa 7 

Carrello  motorizzato pieghevole per Monitor interattivo 7 

Webcame  full HD1080p con microfono integrato 7 

PC  ALL IN ONE HP 27 Pollici Intel 1TB HD 256 SSD 3 

Totale comprensivo di IVA 42.706,07 

 

Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata, installata e verificata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data 

di stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti all’Operatore Economico nell’ordinativo (ODA). La ditta dovrà 

presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati dall'Amministrazione. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del procedimento 

è il Dirigente Scolastico Reggente, Prof.ssa Simonetta Arnone 

 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo on line e Amministrazione Trasparente della scuola e sul sito web 

dell'istituto: www.cpiasiracusa.edu.it  

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Simonetta Arnone 

firmato digitalmente 

 

C.P.I.A. SIRACUSA - AOO AEBBOOE - PR. U. N. 0002215 DEL 23/02/2022 - IV.2

File firmato digitalmente da Dirigente Arnone Simonetta

http://www.cpiasiracusa.edu.it/

		2022-02-24T08:35:51+0100
	SIMONETTA ARNONE




