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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Alessandro Manzoni” 

ad indirizzo musicale - Ambito 20 
Via Madonna Del Carmine s.n.c. 90040- Montelepre (Palermo) - Telefono n. 091 8984230 

Cod. Mecc.: PAIC862005 - Cod. Fisc.:80030250825- Cod.Univoco: UFRB5R 
E-mail: paic862005@istruzione.it  PEC: paic862005@pec.istruzione.it  

Sito Web: http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it 
 

                                                                          
 
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.  
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 13.1.5 – “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 
Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, 
 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365 
Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 

CUP: D44D22000780006 

 
Al Sito Web della Scuola in sezione PON/FESR 

All’Albo pretorio online  
In Amministrazione Trasparente 

Agli Atti della Scuola 
 

DETERMINA n. 119 del 23 Marzo 2023 
 

 
OGGETTO: determina a contrarre con procedura di affidamento tramite Ordine Diretto di 
Acquisto (ODA) su MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.lgs. del 18 aprile 2016, 
n. 50 e ss. mm. ii., per l’acquisto di Attrezzature Digitali da destinare ai plessi di Scuola 
Infanzia dell’I.C. A. Manzoni – Montelepre, in attuazione del PON FESR “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365- Modulo Attrezzature 
Digitali. 

 CIG: ZC53A7AF88 
 

 

http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it/
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 In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative  
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020    
 
 
                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico del M.I. - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 prot. n. AOOGABMI/0038007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”, che qui integralmente si richiama, relativo al FESR REACT EU “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;  
CONSIDERATO che il suddetto Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi 
nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento 
innovativi per garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei 
bambini nei diversi campi di esperienza  previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia 
e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-
sei;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’inoltro del Piano candidatura N. 1087349 del 10.06.2022 – Avviso - 38007 del 27/05/2022 
- FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia – prot. n.3710 del 
13/06/2022 e Prot del sistema n.50040 del 14/06/2022;  
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale II Ufficio – Risorse finanziarie - Politiche 
formative – Fondi Europei del 18 agosto 2022 assunta al prot. n.4270 di pari data con la quale sono 
state trasmesse le graduatorie di valutazione definitive relative all’Avviso FESR prot. n. 38007 del 
27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.26 del Verbale n.4 del 12 settembre 2022 con la quale 
si approva l’adesione alla partecipazione di questa Scuola all’Avviso pubblico prot. 38007 del 
27/05/2022;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.22 del 16/09/2022 con la quale si approva l’adesione 
dell’Istituto alla realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA la nota ministeriale Prot. AOOGABMI – 72962 Roma, 05/09/2022 con la quale il Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato l’autorizzazione del suddetto progetto, acquisita da questa Scuola in 
data 28-11-2022 e assunta al Prot. n.6769;  
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con fondi strutturali;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la gestione dell’intervento;  
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia autorizzati; 
Vista la legge del 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii.;  
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;  
VISTO l'art. 31 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 
funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota 
MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016; 
VISTI gli obblighi di pubblicità e trasparenza disciplinati dall’art. 29 del Codice dei Contratti pubblici 
D.lgs. n.50/2016; 
VISTO l’art. 48 del D.I. n. 129/2018 avente per oggetto “Pubblicità, attività informative e trasparenza 
dell’attività contrattuale”; 
VISTO, in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
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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’articolo 36 “Contratti sotto soglia”, c. 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, come 
modificato dal D.lgs. 56/2017, che prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 “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. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 
attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000,00 euro»; 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal C.d.I. in data 22.02.2023, che disciplina le modalità 
di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture art.4 comma 4; 
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’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 1.000 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, le istituzioni educative, 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 al 
presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in 
considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»; 
VISTO [solo in caso di acquisto di servizi e beni informatici] la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 
512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi 
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, 
sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A; 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, 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»; 
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive aventi ad oggetto la fornitura in forma 
unitaria dei beni dell’intero lotto idonei a soddisfare il proprio fabbisogno per la categoria merceologica 

del Modulo Attrezzature Digitali; 
VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente; 
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 
VISTA la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 “obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n.12 del Verbale n.2 del 10/02/2022;  
VISTO Il Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 34 del  
Verbale n. 6 del 27.01.2023; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. MONTELEPRE-MANZONI   
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 22/12/2022 sulla base dell’atto di indirizzo  
del dirigente prot. 0005384 del 10/11/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta  
del 29/12/2022 con delibera n. 28 Anno di aggiornamento: 2022/23 Triennio di riferimento:  
2022-2025; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6821 del 29.11.2022; 
VISTA l’azione d’informazione, disseminazione e pubblicità del Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-
2022-365 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia – Prot.n.698 del 07.02.2023; 
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 D.S. Dott. Vincenzo Salvia dell’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, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal 
paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

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; 
VISTO il decreto Prot.n. 699 del 07.02.2023 di autonomina del Dirigente Scolastico di assunzione 
incarico   organizzazione e supervisione del progetto FESR REACT EU   “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia” 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365; 
VISTA la procedura di selezione di n. 01 esperto progettista necessario alla realizzazione del 
progetto in oggetto;  
VISTO l’esito di detta procedura e la lettera di incarico al Docente Lombardo Pietro Ugo, prot.n. 
1147 del 28/02/2023;  
VISTA la progettazione esecutiva acquisita agli atti di quest’ufficio con prot.n. 1374 del 09/03/2023;  
CONSIDERATA la validità della progettazione esecutiva elaborata dal progettista; 
CONSIDERATO che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 
giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2023, data ultima entro la quale l’Istituzione 
scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa 
all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, ecc.) relativa alla voce di costo “Forniture 
e servizi”; 
RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere sollecitamente all’acquisizione delle forniture 
necessarie all’attuazione del progetto meglio specificato in oggetto e, nello specifico, alla 
realizzazione di n. 10 ambienti didattici innovativi per i quattro plessi di Scuola dell’Infanzia di 
quest’Istituto, come da capitolato tecnico contenuto nella progettazione esecutiva sopra richiamata; 
CONSIDERATO che, in fase esecutiva, è stato possibile modificare l’importo delle voci di costo, 
fermi restando i limiti percentuali di spesa previsti, e che la somma disponibile per l’acquisizione 
delle forniture di cui sopra è pari a € 69.883,50 (€ 67.500,00 = voce di costo “Forniture di beni e 
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attrezzature” + € 2.383,50 = economie voci di costo “Progettazione e “Collaudo/regolare 
esecuzione”); 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 ODA; 
CONSIDERATO che la ODA si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto 
alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire 
pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come 
per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste 
d’offerta, le fasi di aggiudicazione;  
VISTA la Determina Prot.n. 1403 del 10.03.2023 di indizione avvio procedura di affidamento diretto, 
ai sensi dell’art.  36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisizione di attrezzature 
digitali e di arredi nell’ambito del FESR REACT EU “Ambienti   didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365  
VISTA l’Indagine di mercato informale Prot.n.1410 del 10.03.2023 per acquisti su MEPA relativi ai 
singoli moduli necessari alla realizzazione del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole  
dell'infanzia”13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365-Modulo- Attrezzature Digitali con cui sono state 
invitate le seguenti ditte: 

• • Scibilia s.r.l. – Alcamo (TP)  

• • New Dimac s.a.s. – Carini (PA)  

• • C.S.SHOP  - Partinico (PA)  

VISTO il preventivo di spesa della Ditta Scibilia SRL P.I.: 02580000814 per un ammontare 
complessivo di euro 32.389,84 oltre IVA (39.515,60 iva inclusa) trasmesso in data 13/03/2023 e 
assunto al prot.n. 1551 del 17.03.2023 che dispone della fornitura richiesta al prezzo più basso, 
nonché consona all’utilizzo per le finalità della destinazione dei fondi erogati.; 
CONSIDERATO che i beni offerti sono perfettamente rispondenti in rapporto alla qualità/prezzo ai 
fabbisogni dell’Istituto:  
VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa prodotta allegata al preventivo di 
spesa;  
CONSIDERATO che l’Istituto intende affidare il contratto all’operatore, tenuto conto della seguente 
motivazione: 
▪ il grado di affidabilità dell’azienda presente sul mercato da diversi anni; 
▪ la celerità dei lavori, caratteristica essenziale per consentire la realizzazione del progetto in 

argomento; 
▪ nel rispetto de principio di rotazione degli operatori economici secondo i principi generali del  
 codice dei contratti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., in quanto l’azienda non ha  
 intrattenuto rapporti commerciali con l’I.C. “A. Manzoni” Montelepre; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, 
essendo i tempi ristretti ha interpellato, così come previsto dalla normativa vigente, l’Istituto 
Comprensivo LAURA LANZA di CARINI con nota prot. n. 1588 del 20/03/2023 ai fini della 
trasmissione della documentazione attestante i requisiti per la ditta Scibilia SRL P.I.: 
02580000814; 

VISTA La documentazione a comprova dei requisiti trasmessa a mezzo PEC dell’I.C. LAURA 
LANZA di CARINI assunta al nostro prot. n. 1628 del 21/03/2023: 

1. Certificato del Casellario Giudiziale di Scibilia Giuseppe; 
2. Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato della Ditta Scibilia 

s.r.l.; 
3. Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive Ditta Scibilia da parte dell’Agenzia delle Entrate; 
VISTE le verifiche effettuate e assunte agli atti della scuola : 

1. DURC della Ditta Scibilia SRL  
2. il Casellario delle Imprese sul sito dell’ANAC da cui risulta che per la suddetta impresa 

non ci sono attestazioni; 
3. l’assenza di annotazioni sugli Operatori Economici per la ditta Scibilia S.r.l.rilasciata da 
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ANAC; 
4. Autocertificazione requisiti ; 
5. La Visura Camerale della Camera di Commercio; 

CONSIDERATO l’art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016 per il quale “L'appaltatore per la 
sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari 
al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base 
di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. […] La cauzione è prestata a garanzia 
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 
la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore”; 

TENUTO CONTO della facoltà, da parte della Stazione Appaltante di chiedere all’operatore 
l’esonero della garanzia a seguito di un miglioramento di prezzo stabilito dalla stazione appaltante 
nella percentuale del 1% del totale della fornitura come previsto dell’art. 103 co. 11; 
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai 
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la 
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di 
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente 
necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»; 
CONSIDERATO che il contratto 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, ai sensi della norma sopra citata; 
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) o dove è previsto il CUP progetto; 
VISTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 
novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni 
dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 
ZC53A7AF88; 
TENUTO CONTO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 32.389,84 
IVA  esclusa, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’E.F. 2023; 
 
 

DETERMINA 
 

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

in assenza di Convenzioni Consip attive, l’avvio della procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, mediante l’affidamento diretto, tramite ODA sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle forniture aventi ad oggetto l’acquisto di 
Attrezzature Digitali  per la didattica per la realizzazione del progetto “Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia”, meglio specificato in oggetto e nello specifico di  n. 10 ambienti didattici 
innovativi per i quattro plessi di Scuola dell’Infanzia di quest’Istituto, come da capitolato contenuto 
nella progettazione esecutiva elaborata dal progettista e validata dal RUP,a favore della Ditta 
Scibilia S.r.l.  con sede in Alcamo (TP) P.I. 02580000814 che ha presentato l’offerta  al minor 
prezzo, per un importo complessivo pari ad € 39.515,60 Iva compresa. 

Pertanto la stessa ditta è tenuta ad inserire i prodotti, come nell’offerta presentata, sul MEPA, nel 
caso in cui non risultino presenti, nonché a prestare la garanzia definitiva del 10% della fornitura a 
mezzo polizza fideiussoria o assegno circolare non trasferibile intestato all’Istituto Comprensivo 
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Statale “Alessandro Manzoni”- Montelepre (Palermo); 
La spesa sarà imputata nel Programma Annuale 2023 sulla scheda finanziaria ATTIVITA' Categoria 
di destinazione A03 DIDATTICA Voce di destinazione 16 -Ambienti didattici innovativi scuole 
dell’infanzia-Avviso 38007/22- 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-365; 
La consegna e messa in opera delle forniture dovrà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 
I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni legislative contenute nel GDPR 
– Regolamento UE 2016/679 e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Il Titolare del trattamento è 
l’Istituto Comprensivo Statale A Manzoni di Montelepre nella persona del suo legale rappresentante, 
il Dirigente Scolastico Dr. Vincenzo Salvia.  
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei 
contratti pubblici), è il Dirigente Scolastico Dr. Vincenzo Salvia. 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it 
 
                                                                               Il Dirigente Scolastico  
                                                                                  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. 82) 
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