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DETERMINA  DIRIGENZIALE 
 

Oggetto:  determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di attrezzature digitali per la 

realizzazione di smartclass per le sezioni carcerarie dell’Istituto - ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” ed ai sensi del D.M. 129 del 28/08/2018 e del D.A. n. 7753 

del 28/12/2018. 

 CUP: G72G20000900007 

 CIG: ZAF2E8488F 

 
 

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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  l’art. 32 comma 2 del D.L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determina di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il D.M. n. 129 del 28/08/2018 (GU n. 267 del 16/11/2018) vigente al 17/11/2018, recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il D. A. n. 7753 del 28/12/2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTI i seguenti 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 il 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) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 
pubblico n. 10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale. 
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VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”;  

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti, con la quale è stato adottato il PTOF per il triennio 2019/2021; 
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 21/05/2020; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 30/06/2020; 
VISTA il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato il 12/12/2019 con delibera n. 2 del 

competente Consiglio di Istituto; 
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale relativo all’acquisto di beni, servizi e lavori, adottato dal Consiglio 

d'Istituto con delibera n. 3 del 12/12/2019 redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi del D.M. 129 del 
28/08/2018 e del D. A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/11316 del 22/05/2020 di autorizzazione del progetto 10.8.6C-FESRPON-
SI-2020-30 (ISTRUZIONE SENZA LIMITI) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” e il relativo finanziamento complessivo pari ad €. 
10.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 30/06/2020 relativa all’assunzione in bilancio del progetto 
autorizzato; 

VISTO il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n. 1534 del 23/05/2020; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture; 
PRESO ATTO che, (così come da riscontro di questo ufficio) non sono attive convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 26, 

comma 1, della legge 488/99 avente ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento; 

TENUTO CONTO  dell’indagine conoscitiva di mercato effettuata dall’addetto all’ufficio economato, sig. Lo Monaco 
Giovanni, tramite comparazioni di siti web dedicati, consultazione di listini, preventivi sul/fuori MEPA 
acquisiti agli atti d’ufficio; 

PRESO ATTO che la predetta indagine sul MEPA, relativa alla fornitura dei beni di che trattasi, ha consentito 
d’individuare la ditta che avesse in listino il bene occorrente e/o che ne avesse in quantità sufficiente e/o 
che ne potesse effettuare la consegna in tempi compatibili con la scadenza progettuale; 

CONSIDERATO l’art. 3 del DL n. 18/20 che cita, testualmente qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le 
istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al c. 1, lett. a) e b), 
anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO che la predetta indagine conoscitiva, relativa alla fornitura del bene di che trattasi, ha consentito 
d’individuare, sul MEPA, la ditta ATS SRL; 

VERIFICATA la congruità del prezzo stimato dall’operatore economico ATS SRL, in rapporto alla qualità della fornitura; 
IN APPLICAZIONE del principio di rotazione (Linee Guida ANAC n. 4);  
VISTO il documento di verifica di autocertificazione (Info Camere), agli atti d’ufficio; 
CONSIDERATO  che non sono state individuate annotazioni A.N.A.C. per l’operatore economico ATS SRL; 
CONSIDERATO  che il valore economico della fornitura, di che trattasi risulta tale che, per l’affidamento, non necessita un 

avviso pubblico, né l’ordinaria procedura ristretta, né la procedura comparata, poiché il suo valore è 
ricompreso nel limite, di cui dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed ai sensi del D. A. n. 7753 del 28/12/2018.  

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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 l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA, ai sensi della normativa 
vigente, per la fornitura dei seguenti beni informatici utili alla realizzazione di smartclass per le sezioni carcerarie 
dell’Istituto le cui caratteristiche sono declinate nella candidatura del progetto PON cod. 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-
30 che costituisce parte integrante del presente atto: 
o n.2 monitor interattivo touch 65" - 4k 
o n.2 notebook 
o n.2 microsoft office 2019 standard 
o n.2 microfono panoramico per video conferenza  
o n.2 document camera 
o n.2 carrello porta monitor con ruote 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato, a seguito di presentazione di fattura elettronica strutturata 
nei termini della normativa vigente; 

 di disporre che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web della scuola 
www.ipssarpaoloborsellino.edu.it; 

 di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 
33/13 e all'art. 1, c. 32 della legge n. 190/12, in materia di Amministrazione trasparente;  

 di affidare la fornitura, di che trattasi all’operatore economico ATS SRL; 

 di assumere l’impegno di spesa alla voce A03/10 Smartclass Avviso 10478/2020 - 10.8.6C-FESRPON-SI-
2020-30  per un importo totale, pari ad € 7.377,05 (euro settemilatrecentosettantasette/05), oltre IVA. 

 la fornitura di che trattasi dovrà essere realizzata entro 10 giorni decorrenti dall’ODA; 

 le operazioni di collaudo devono condursi entro il 27/10/2020. 
 
La ditta ATS SRL dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/10, 
con individuazione del conto dedicato, su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento. Il controllo 
dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del D.Lgs. n. 50/16.  
 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Buffa 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.ipssarpaoloborsellino.edu.it/
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