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DETERMINA N. 9 

 

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 
 

 

Determina a contrarre per la realizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-657  

 

CUP E79J21007100006, mediante RDO su MEPA CIG Z65360C1D9 

          

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. 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 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;  

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. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni;   

VISTO  la legge n. 15/2005; 

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 09/02/2022; 

VISTO  il D. I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche (D.A. 7753/2018); 
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VISTO il Regolamento d’istituto per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia approvato al 

Consiglio di Istituto del 13/09/2021 con delibera n. 7; 

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

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

VISTO   l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 

2015, 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.;  

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 
VISTA      la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto; 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0023659/04-11 del 25/11/2021; 
PRESO ATTO della mancanza di Convenzione Consip; 

PRESO ATTO che l’importo complessivo per le forniture non deve superare €    34.408,64 al netto di IVA 

per il modulo Monitor Interattivi per la didattica ed € 2.589,90 al netto di Iva per il modulo 

Digitalizzazione amministrativa;  

RITENUTO che la Prof.ssa Ester Elide Lemmo, Dirigente Scolastico di questa 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, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

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

succitata norma; 

 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Articolo 2 

Di avviare la RDO con n. 5 operatori economici per l’affidamento della fornitura richiesta per la realizzazione 

del Progetto che dovrà essere realizzato secondo le modalità e le caratteristiche definite nel disciplinare RDO 

sul MEPA, con la formula “chiavi in mano” (fornitura e installazione). 

 

Articolo 3 

L’importo complessivo massimo della fornitura di cui all’art. 2 non deve superare complessivamente €   

36.998,54 al netto di   IVA e verrà impegnato sull’Aggregato A03/15 della gestione in conto competenza del 

Programma Annuale 2022 

 

Articolo 4 

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 94 c. 4 del D.Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di unica offerta, purché ritenuta congrua. L’aggiudicatario dovrà 

garantire il quinto d’obbligo. 

 

Articolo 5 

Le condizioni e le modalità dell’offerta saranno quelle indicate sul MEPA per la specifica RDO di cui  

trattasi. L’esecuzione del contratto dovrà essere completata entro 30 giorni dalla stipula dello stesso. 

 

Articolo 6 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Villafranca Tirrena 

di Villafranca Tirrena (ME) Prof.ssa Ester Elide Lemmo. Lo svolgimento dell’attività istruttoria viene 

assegnato al D.S.G.A. sig.ra Carmela Galati Rando. 

 

Articolo 7 



Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica nella sezione Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


