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Determina a contrarre acquisto fuori convenzione Consip e  Affidamento diretto su MEPA 

Progetto PON AVVISO pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 

cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-497   CUP D79J21012170006 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 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. 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 cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-497  CUP D79J21012170006_ Determina 

a contrarre acquisto fuori convenzione Consip e  Affidamento diretto su MEPA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

VISTO  il  DPR  275/99,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni 

scolastiche; 
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 (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive 

mm.ii. - Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio 

istruzione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 





 

VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  7753 del  28.12.2018  “Disposizioni  relative  alla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana 

VISTO  l’avviso  pubblico  prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 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”; 

VISTE   le delibere degli OO.CC. di adesione al progetto PON FSE in oggetto; 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione  Prot. AOODGEFID – 0042546 del 02/11/2021 che 

costituisce  la  formale autorizzazione del progetto per un importo pari a € 71.413,45; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione  Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021  che 

costituisce  la  formale autorizzazione del progetto_ Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-

497  CUP 79J21012170006 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” per un importo pari a € 71.413,45; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 

2014-2020 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il  Manuale Operativo di Gestione relativo all'avviso pubblico  prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021; 

VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario in corso; 

VISTO     il decreto di assunzione nel P.A. del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-497; 

VISTA la determina del DS di avvio del progetto; 

VISTA la determina del DS di pubblicizzazione del progetto; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 

2014-2020 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.  7753 del  28.12.2018  “Disposizioni  relative  alla  gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

VISTO il D.L. 76/2020; 

VISTA la Legge 120/2020 

VISTO il D.L. 77/2021; 

VISTA la Legge 108/2021; 



 

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 che la  fornitura del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-497 modulo digitalizzazione 

amministrativa  (PC ALL in one) rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a,ai 

sensi del decreto-legge 7maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dallalegge 6 luglio 

2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 

24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016); 

VERIFICATA l’esistenza delle Convenzioni Consip Pc Desktop 15 e Pc Desktop e workstation per 

la fornitura di PC all in one, prot. 10361 del 12/05/2022; 

RITENUTO che le convenzioni Consip suindicate non soddisfano le esigenze  dell’Istituzione 

scolastica connesse alla digitalizzazione amministrativa in termini di rapporto qualità/prezzo; 

VISTA la legge di stabilità 208/2015 all’art.1 commi 510 e 516;  

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 ; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire ai 

sensi dell’art. 36 c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 

2017, n. 56, nr. 11 PC All in one; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (RUP); 

VALUTATA la possibilità e l’opportunità di effettuare un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 entro breve tempo, per l’acquisto di nr. 11 PC all in one; 

CONSIDERATO che da indagine di mercato per l’acquisto di PC all in one è stata individuata la 

Ditta R-Store spa che espone per la fornitura che si intende acquisire un prezzo congruo; 

CONSIDERATO che con le risorse del progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-497 

modulo digitalizzazione amministrativa, potranno essere acquistate soltanto 4 PC All in one e che 

le esigenze relative alla digitalizzazione ed efficienza amministrativa richiedono l’acquisto di 

ulteriori 7 PC All in one + pacchetto office; 

VISTI gli artt. 93 e 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Codice dei contratti pubblici; 
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; 

VISTI gli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO che la prof.ssa Graziella La Russa, Dirigente Scolastico 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 e dal paragrafo 7 delle 

Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 

dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la 

coincidenza delle due figureprevisti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
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) 
VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione 

e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=ffef64efab65894d
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa_priv.html?idIniziativa=5331f1de7098a5a0


 

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

previste dalla succitata norma per la realizzazione di tutti gli interventi e le azioni previste nelle 

diverse fasi di affidamento ed esecuzione del progetto; 
CONSIDERATO che  ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50 del 2016 l’istituto, procederà alla richiesta 

della garanzia definitiva garanzia definitiva pari al 10% dell’importo della fornitura; 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 

Si procede all’affidamento diretto in economia Art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 2, lett. a, del 

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 presso il fornitore R-

Store spa per l’acquisto tramite ME.PA  di nr. 11 PC All in One Veriton Essential Z-VEZ2740G+ 

pacchetto office. 

 

Art.3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione (fornitura e messa in opera) in 

affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 9.020,00 (novemilaventia/00) IVA al 22% 

esclusa. 

La spesa sarà così imputata, nel Programma Annuale: 

€ 2.960,00 IVA al 22% esclusa A03/26 prog. Digital Board 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-497 

modulo digitalizzazione amministrativa che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria; 

€ 6.060,00 IVA al 22% esclusa A03/03 Spese di investimento per la didattica e 

amministrazione che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria; 

 Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

Art.4 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata come da capitolato entro 90 giorni 

lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro i tempi 

previsti dal progetto per il collaudo, salvo eventuali proroghe concesse dall’ente erogatore del 

finanziamento MIUR . 

 

 

La presente determina  viene pubblicizzata mediante pubblicazione all'albo on – line, nel sito web 

dell'Istituzione Scolastica sez. PON  ed in Amministrazione trasparente. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Graziella la Russa 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del DLgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegat 
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