
                

 

 

 

 

Al Sito web della 
Scuola 

                                                                                                                     Alla sezione Amministrazione Trasparente 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Alla sezione del Sito relativa ai finanziamenti PON 

 
N 93 

 
Determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di monitor touch interattivi per la didattica, 

carrelli di supporto, web cam e notebook per la didattica e di PC Desktop per la digitalizzazione 

amministrativa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto di 

Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

SMART CIG ZE935BDD17 

CUP: I69J21005200006 

AVVISO Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”. 

FINANZIAMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

ASSE 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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia 

AZIONE  Azione 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 

TITOLO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-385 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione 

AUTORIZZAZIONE 02.11.2021 Prot. AOODGEFID - 0042550 

CUP  I69J21005200006 

IMPORTO € 39.400,50 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’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 successive modifiche e integrazioni; 

 VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»;  

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.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA La Legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e di finanza pubblica”, che determina i principi di 
gestione contabile della finanza della pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 1 c. 1, 
l’art. 20 c. 1 e l’art. 34 c. 1, che richiamano i principi fondamentali della costituzione del bilancio 
e della disponibilità in bilancio; 

VISTA La Legge n. 136/2010 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 che contiene le norme in tema di 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali o di finanziamento in ambito 
pubblico; 

VISTO Il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, in 

particolare l’art. 30 comma 1 che detta i principi per l’affidamento di lavori e forniture da parte 

della Pubblica Amministrazione, l’art.32 comma 2, che prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, l’art.36 comma 2 

lettera a) che determina le modalità di affidamento per forniture di importi sotto la soglia 

comunitaria, l’art.95 che determina  i criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

VISTA 
La legge n.225/2016, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, 
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili; le 
Linee Guida n.4, aggiornate al D. Lgs.n.56/2017, di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206, del 1 marzo 2018, 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”; 



                

 

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, 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.; 

 

VISTI 
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1303/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTI 
Gli artt. 115, 116 , 117 e l’allegato XII del Regolamento UE n. 1303/2013 dove sono richiamate 
le responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione; 

VISTO 
Il Regolamento d’esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/2014 (Capo II – artt. 
3-5); 

VISTO 
Il Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020” approvato con Decisione C. (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione 
Europea; 

VISTE 
Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020; 

VISTO 
L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/28966 del 06/09/2021, 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 – Obiettivi Specifici 13.1 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”. 

VISTA 
La candidatura inoltrata da questa Istituzione Scolastica, prot. 8571 dell’08.09.2021 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 di autorizzazione alla realizzazione del 
progetto:  

Codice              13.1.2A-FESRPON-SI-2021-385 
Titolo Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e      
dell’organizzazione  
Cup I69J21005200006 

Importo € 39.400,50 

VISTE 
le delibera n.40 del Collegio dei Docenti dell’ 8.11.2021, delibera n. 24 del 9.11.2021 del 
Consiglio di Istituto; 

VISTE 
Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei Progetti, le linee guida, le norme di riferimento, i 
Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 

VISTO  Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 



                

 

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

VISTO  Il Programma Annuale 2022 esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 18/01/2022, delibera n. 53; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'artico 
lo 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;  

ACCERTATA La disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa A03/08- Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione- Avviso 28966/2021- del Programma Annuale; 

RITENUTO 
Di dover procedere all’affidamento diretto per l’acquisto di 18 Monitor touch interattivi, 5 
carrelli, n. 4 webcam, n. 2 Notebook per la didattica e di n. 4  PC Desktop per la digitalizzazione 
amministrativa- Avviso 28966 del 06/09/2021- FESR DIGITAL BOARD 

ACCERTATO Che non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura di monitor touch interattivi, carrelli e 
webcam come da stampe acquisite a protocollo n. 4619 del 24.03.2022 

ACCERTATO Che  sono attive Convenzioni Consip per la fornitura di PC Desktop e Notebook come da stampe 
acquisite a protocollo n. 4619 del 24.03.2022 le quali tuttavia, limitatamente ai lotti non esauriti, 
non risultano idonee a soddisfare le esigenze dell’istituzione scolastica nè economicamente 
convenienti, in base ad una valutazione comparativa del rapporto qualità/prezzo come da 
dichiarazione del Dirigente Scolastico e Determina di deroga alle Convenzioni Consip, assunte 
agli atti della scuola e inviate ai competenti organi di controllo; 

CONSIDERATO 
Che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e, 
relativamente ai beni presenti in convenzione, il costo della fornitura è inferiore consentendo 
così un risparmio di spesa a parità di rapporto qualità /prezzo, l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto alla relativa acquisizione mediante Ordine Diretto di Acquisto; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale 
Consip “Acquistinretepa”, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono 
risultati esseri quelle dell’operatore DNT- SERVICE DI DANIELE TINDARO NANIA con sede in via 
Statale Sant’Antonino, 380, Barcellona P.G. P.IVA 03568790830, legalmente rappresentata da 
Daniele Tindaro Nania - C.F. NNADLT82P07A638I; 

RITENUTO 
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
1. DI PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI 18 Monitor touch interattivi, 5 

carrelli, n. 4 webcam, n. 2 Notebook per la didattica, per un importo pari a € 35087,00, e di n. 4  PC 

Desktop per la digitalizzazione amministrativa, per un importo di  € 2580,00, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del Codice degli appalti e successive modifiche ed integrazioni, mediante OdA sul 

MEPA, come richiamato in premessa, in favore della ditta DNT- SERVICE DI DANIELE TINDARO NANIA 



                

 

con sede in via Statale Sant’Antonino, 380, Barcellona P.G. P.IVA 03568790830, legalmente 

rappresentata da Daniele Tindaro Nania - C.F. NNADLT82P07A638I; 

2. L’importo complessivo della fornitura è di € 37677,00 (IVA  esente ai sensi dell’art. 1 c. da 54 a 89 

L.190/14 e art. 1 c. da 111 a 113 L.208/15); 

3. Di assumere apposita prenotazione d’impegno di spesa per un importo complessivo pari a €  37667,00       

sulla scheda finanziaria A03/08 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione- Avviso 28966/2021- del Programma Annuale 2022.  

4. Il pagamento verrà effettuato a seguito di verifica di conformità della fornitura ricevuta, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità e trasparenza dei pagamenti. Il pagamento verrà 

effettuato, altresì, previa presentazione di fattura elettronica. 

5. Si nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art. 5 della  Legge n. 241/1990, il Dirigente Scolastico Maria Pina Da Campo. 

Il presente provvedimento è assegnato al DSGA per la regolare esecuzione e quale responsabile della 
procedura amministrativa. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web d’Istituto nella sezione Albo on line e in Amministrazione 
Trasparente. 

    Il Dirigente Scolastico 
    Maria Pina Da Campo 

Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


		2022-03-31T15:28:48+0200
	Da Campo Maria Pina




