
 

 

 

 

 

CIG: ZF93512526 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-229                                 

C.U.P: D89J21013870006 

DETERMINA A CONTRARRE  

 

Oggetto: Determina n.0075 RDO a riga unica al prezzo più basso sul MEPA per la fornitura di Monitor 

interattivi touch screen per la didattica e Computer desktop per la digitalizzazione per un importo pari a € 

34.721,71 (IVA inclusa) – Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

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. 

 

ai sensi dell'articolo 36, comma 2 e 32, c. 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 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.; 

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, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

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 legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilità 2013)", art. 1, comma 150; 

VISTA    la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 

VISTO il D.Lgs 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”; 

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. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L’ANAC con proprie linee guida stabilisce le 

modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice degli appalti, 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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 

acquistare mediante Trattativa Diretta; 

PRESO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia e nell’ottica di 

ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA 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, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753, del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della regione Sicilia; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019), in 

vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 

acquisizioni di beni e servizi; 

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

120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 

del 31/12/2021; 

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

semplificazioni Bis; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “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”; 

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); 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 32/2019), in 

vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle 

acquisizioni di beni e servizi; 

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

120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza 

del 31/12/2021; 

VISTI gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "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"; 

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); 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recanti 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 l’Avviso n° 28966 prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – 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 delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 15.09.2021 di ratifica di adesione dell’Istituto 

comprensivo Dante Alighieri di Sciacca all’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021: 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 15.09.2021 di ratifica di adesione dell’Istituto 

comprensivo Dante Alighieri di Sciacca all’Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021: 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 nota AOODGEFID prot. 42550 del 02/11/2021 di autorizzazione al progetto 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 Delibera n.01 del 03.11.2021 del Consiglio d’Istituto del con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTO il decreto prot. n.10646 del 15.11.2021 di assunzione al bilancio del Finanziamento complessivo di € 

36.937,95 relativo al Progetto Digital board CNP 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-229 -CUP: 

D89J21013870006; 

CONSIDERATO che la procedura per richiesta di offerta (RDO) è finalizzata alla dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche come 

previsto dall’Avviso pubblico “ Digital Board: trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione, 

prot. n. 28966 del 06.09.2021, per un importo finanziatocomplessivo di € 36.937,99; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

VERIFICATO che da un’indagine effettuata sulla piattaforma CONSIP non si rinvengono prodotti aventi le 

medesime caratteristiche da quelle richieste e che, perciò, si rende possibile fare ricorso, ai sensi dell’art. 36, 

comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i , al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 

del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che “Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati 

come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità 

organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche, definendo altresì i requisiti di 

professionalità richiesti al RUP; 



RITENUTO che il prof. Giuseppe Graffeo, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta 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, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, 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); 

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

succitata norma; 

VERIFICATA la necessità di procedere ai sensi dell’articolo 36, comma 2 e 32, c. 2 lettera a) del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i all’avvio di richiesta di offerta (RDO); 

 

D E T E RM I N A 

 

Art. 1 

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

 

Art. 2 

Di deliberare l'avvio della procedura per richiesta di offerta (RDO) per acquisizione di beni e servizi della 

fornitura e segnatamente: 

1.  Non meno di 19 Monitor interattivi touch screen 65”, comprensiva della relativa formazione al 

personale, non inferiore ad ore 04, come da capitolato allegato , nell'ambito del progetto 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 Modulo “Monitor digitali 

interattivi per la didattica”, prevista e normata dall'art.36, c.2, del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i., da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 

2.  Non meno di 4 PC DESKTOP per la segreteria come da capitolato allegato nell'ambito del 

progetto 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 Modulo “Digitalizzazione amministrativa”, prevista e normata dall'art.36, c.2, 

del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

          Art. 3 

L'importo oggetto della spesa per l'acquisizione della fornitura, di cui all'art.  2 comma 1 è stabilito in € 

26.468,18 (ventiseimilaquattrocentosessantotto/18) IVA al 22% esclusa, pari ad (€ 32.291,19) IVA inclusa; 

l'importo oggetto della spesa per l'acquisizione della fornitura, di cui all'art. 2 comma 2, è stabilito in € 

1.992,22 (millenovecento novantadue/22) IVA al 22% esclusa pari ad (2.430,52) IVA inclusa; l’importo 

complessivo oggetto della spesa per l'acquisizione dell’intera  fornitura di cui all’art.2 comma 1 e 2 è stabilito 

in € 28.460,41(ventottomilaquattrocentosessanta/41) IVA al 22% esclusa, pari ad (€ 34.721,71) IVA inclusa 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello del "minor prezzo" rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi 

dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Il corrispettivo, risultante dall’offerta 

presentata, sarà da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed invariabile, e sarà identificato in maniera 

cumulativa per tutte le voci economiche del capitolato allegato. Nell’eventualità non vi siano offerte ritenute 

idonee al soddisfacimento delle esigenze della scuola si effettuerà una nuova procedura di gara. 

 

Art. 5 

la spesa troverà copertura finanziaria nei fondi del finanziamento autorizzato di cui all’Avviso pubblico 

“Digital Board: trasformazione digitale della didattica e nell’organizzazione, prot. n. 28966 del 06.09.2021 e 

imputati nella voce di destinazione “Entrate 02/02/04  PON per la scuola FESR- A03/12 Uscite “ Digital 

board” - il c.i.g. relativo ai beni di cui all’oggetto è ZF93512526 

 

Art. 6 

Le condizioni di gara e la necessaria informativa ai fornitori sono contenute nel disciplinare di gara e nel 

disciplinare tecnico, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina 

 

Art. 7 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del 

contratto con l'aggiudicatario. 

Art. 8 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato 

 

Art. 9 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Graffeo. 

 



Art. 10 

La pubblicazione del presente provvedimento sia in Amministrazione trasparente sia all'albo online e sul sito 

della scuola. 

f.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Graffeo 
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