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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 
 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica  
Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-352  
CUP: D49J21010450006 
CIG: Z323586D4F 
Autorizzazione progetto nota MIUR AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 
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                                                                                                 All’Abo on line 

                                                                                                     Al sito web dell’istituto 
   In Amministrazione Trasparente 

 
Determina n.62 del 22/03/2022 

  
 
Oggetto: Determina per AGGIUDICAZIONE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e b) del 
D.Lgs. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA). 
 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
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VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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. 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”;  
CONSIDERATO che il suddetto Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello 
di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 
innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che 
siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 
dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa delle scuole; 
VISTE la delibera n.22 del verbale n.03 del Collegio Docenti del 30.09.2021 e la delibera n.07 del verbale 
n.1 del Consiglio di Istituto del 16 Dicembre 2021 con le quali si approva l’adesione alla partecipazione 
dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Montelepre all’Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la 
realizzazione del progetto dal titolo “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”;  
VISTO l’inoltro del Piano, candidatura 1068508, in data 28/09/2021, assunto al protocollo del Miur n.37662 
del 29/09/2021;  
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n.353 del 26 ottobre 2021;  
VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, assunta al protocollo n. 5378 in 
data 09/11/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del 
progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 40.631,76; 
VISTI i 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. 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. Montelepre-Manzoni periodo di 
riferimento 2019-2022 elaborato per il 2021/22 dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/12/2021 sulla 
base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. 6120/A4 del 30/10/2018 ed approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 16/12/2021 con delibera n.05;  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  
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.  
Tenuto Conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti  
dall'articolo 25, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  
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 15/3/1997, n. 59;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;   
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) per le istituzioni scolastiche della 
Regione Sicilia;  
VISTO il D.I. n.129 del 28.08.2018 Nuovo regolamento amministrativo-contabile e il D.A. n. 7753 del 
28.12.2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche statali della Regione Siciliana; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, in 
particolare l’art. 31;  
VISTO 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 […]»;  
Visto in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che  
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«Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: […] b) per affidamenti di importo pari o  
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le 
forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i 
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori 

possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per 

i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura 

di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; […]» 
VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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, il quale 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’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015, 
il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al 
di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive 
specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 
296/2006;  
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche 
in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto 
e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;  
VISTA la legge n. 120 del 11 settembre 2020 e ss.mm. ed integrazioni, «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) recanti Procedure per l’incentivazione 
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti 
pubblici sotto soglia;  
VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021, «Semplificazione degli acquisti di beni e 
servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e 
acquisto di beni e servizi informatici»;  
VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento delle 
procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, 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 (MEPA), ove è possibile, interalia, acquistare mediante Richiesta di Offerta 
(RdO);  
VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto 
previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 
attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 
realizzato e gestito da Consip S.p.A.;  
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico 
del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;  
VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;  
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, 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);  
RITENUTO che il Dottor Vincenzo Salvia, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP; 
VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente;   
VISTA la delibera n.91 del Verbale n.14 del Consiglio di Istituto del 28/12/2020 di approvazione del  
Programma Annuale per l’e.f.2021;  
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6356 del 22.12.2021; 
Visto il PA per l’esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.12  
del Verbale n.2 del 10/02/2022;   
VISTA la proposta di acquisto formulata dal Progettista Prof. Lombardo Pietro Ugo e assunta al Protocollo 
n.1700 del 09/03/2022;  
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di: n. 20 MONITOR TOUCH 65" e n. 02 PC 
DESKTOP; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è di € 35.520,31 IVA inclusa per il 
modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” e € 2.673,57 IVA inclusa per il modulo “Digitalizzazione 
amministrativa”;  
DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),  
DATO ATTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede i requisiti previsti ai sensi 
dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016;  
TENENDO CONTO che in base alla peculiarità del progetto risulta inderogabilmente necessario procedere 
unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili;  
DATO ATTO dell’inesistenza di Convenzioni  Quadro attivi aventi la caratteristica essenziale dell’unitarietà 
richiesta da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la dichiarazioni del RUP prot.  1740 del 10/03/2022 di mancata adesione alle Convenzioni  
quadro Consip S.p.a., nonché della determina di avvio procedura prot. 1714 del 09/03/2022, 
mediante la quale si attesta l’inidoneità della stessa in quanto non compatibile con la peculiarità 
del Progetto che necessita inderogabilmente di una fornitura unitaria che permetta l’acquisizione 
di beni e servizi non facilmente scorporabili; 
CONSIDERATO che, in assenza di Convenzione  attiva avente le caratteristiche dell’unitarietà  a cui 
aderire per l’affido della suddetta fornitura, si è autorizzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.lgs. 50/2016, l’indizione della procedura comparativa, tramite Richiesta di Offerta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e si è proceduto all’invito di n. 5 operatori 
economici iscritti nel MEPA  di seguito indicati:  
1. G. Tech s.r.l.s. – Partinico (PA) 
2. Scibilia s.r.l. – Alcamo (TP) 
3. New Dimac s.a.s. – Carini (PA) 
4. La Fenice - Partinico (PA) 
5. Lab Work System - Palermo 
VISTO che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, è stato  applicato il criterio del prezzo più basso;  
CONSIDERATO che entro la data di scadenza fissata per il giorno 21/03/2022 alle ore 18,00 hanno 
presentato la loro offerta le tre ditte: 
 G. Tech s.r.l.s. – Partinico (PA) -  La Fenice - Partinico (PA)-  Lab Work System di  Palermo; 
VISTA l’offerta per  la  fornitura presentata dall’operatore economico  Ditta G. Tech s.r.l.s. di Partinico 
(PA), per un importo pari a complessivi €.31.005,008 oltre IVA; 

VISTO che l’offerta della Ditta G. Tech s.r.l.s presenta il prezzo più basso e risponde ai fabbisogni 
dell’Istituto; 

TENUTO CONTO Che nel caso di affidamenti di importo fino a €. 5000 ovvero di importo superiore ad € 
5.000 e non superiore ad € 20.000, è possibile svolgere le verifiche dei requisiti ,con le modalità semplificate 
descritte al paragrafo 4.2 delle linee guida A.N.A.C n 4; 
Considerato che l’importo complessivo supera € 20.000,00 e si procede alla richiesta dei  seguenti requisiti 
: 

• Richiesta Certificato Carichi Pendenti Agenzia delle Entrate di Palermo 

• Casellario Giudiziale  
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il tribunale Ufficio Locale del Casellario Giudiziale DI 
PALERMO   

• Anagrafe Sanzioni Amministrative Dipendenti Da Reato 
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il tribunale Ufficio Locale del Casellario Giudiziale DI 
PALERMO   

CONSIDERATO che l’operatore economico aggiudicatario non è soggetto agli obblighi previsti dalla L.n. 
68 del 1999 in quanto aventi un solo dipendente a suo carico, così come dichiarato nell’Allegato G DGUE; 
CONSIDERATO che La mancata recezione della documentazione richiesta entro 30 giorni verrà intesa 
come risposta negativa. 
DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà 
sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. 
avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento; 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 
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VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice 
identificativo della gara CIG: Z323586D4F 
TENUTO CONTO 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; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano integrale copertura nel bilancio 
di previsione per l’anno 2022; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

• di affidare, alla ditta G. TECH S.R.L.S., P.I. 06874590828, con sede legale nella VIA 
SAPONERIA, 74 – 90047 PARTINICO (PA), la fornitura di n ° 20 Monitor Touch  da 65 pollici, e n. 
2 PC Desktop con le caratteristiche indicate nella riga unica allegata alla RDO; 

 

• di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, l’affidamento diretto, 

tramite RDO della fornitura in oggetto all’operatore economico : 

G. TECH S.R.L.S., P.I. 06874590828, con sede legale nella VIA SAPONERIA, 74 – 90047 PARTINICO (PA); 
per un importo complessivo delle prestazioni iva esclusa pari ad € 31.005,008- IVA inclusa € 

37.826,10 

• di autorizzare la spesa complessiva IVA inclusa € 37.826,10 da imputare nell’esercizio finanziario 
2022; 

• di nominare il Dott. Vincenzo Antonio Salvia quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Il presente provvedimento è reso noto al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Anna Candela, per  
la regolare esecuzione.   
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’ALBO ON LINE del sito web della  
presente istituzione scolastica e al LINK AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –  
sottosezione di 1° livello Provvedimenti del Dirigente. Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto 
progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul sito web della scuola: 
http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it 

                                               Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                  Dott. Vincenzo Salvia 

                                   Documento informatico 
                                          firmato digitalmente ai sensi 

                                                                          del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 
                                              e del D. Lgs 7 marzo 2005 n.8 
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