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All’albo 

Oggetto: Determina a contrarre per indizione di procedura RDO su MePA. Progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, codice 
13.1.2A-FESRPON-SI-2021-11.  CUP: E79J21006940006.  CIG: Z7C34C6503 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 , recante disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
siciliana”; 

VISTA la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha recepito nella 
Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, con la quale questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”, codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-11 per un importo 
complessivo autorizzato € 55.406,95; 

UNIONE EUROPEA 





VISTA la nota USR per la Sicilia prot. n. 8982 del 29/04/2020 “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici 
impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”; 

VISTO il programma annuale e.f. 2022; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATA la necessità di acquisire nell’ambito del suddetto progetto n. 28 Monitor multimediali 65";  
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.; 
VERIFICATA l’assenza di Convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad 

oggetto la fornitura dei beni da acquisire; 
RITENUTO di avviare una procedura RDO su MePA; 
CONSIDERATO che trattasi di fornitura di beni con caratteristiche standardizzate e di ampia diffusione sul 

mercato, senza richiesta di specifica progettualità, e che quindi per l’individuazione del fornitore sarà 
utilizzato il criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4 lett. b, D.Lgs. n. 50/2016;  

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Si dà avvio alla procedura di acquisizione dei beni con RDO (Richiesta di Offerta) sul MePA (Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione) per la fornitura di n. 28 Monitor multimediali 65" per un importo 
complessivo massimo di € 39.000,00, IVA esclusa;  

Art. 3  
Si attiva la procedura di acquisizione dei beni mediante Richiesta di Offerta sul MePA con invito, nel rispetto 
dei principi normativi, alle seguenti ditte presenti su MePA: 
1) C.S. Shop s.r.l. partita IVA 06438810829  
2) Digiwork sas Di Piccolo N & C partita IVA 02211660812  
3) G. Tech s.r.l.s. partita IVA 06874590828  
4) La Fenice di Cicciari Mario Fabio partita IVA 06821460828  
5) Ligra DS partita IVA 01765530330  
6) PIX-L Computer Shop di Francesco Di Gregorio partita IVA 01528160813 
7) Powermedia srl partita IVA 04440930826  
8) Salvia Claudio partita IVA 06266280822  
9) Trueservice di Lodato Pietro partita IVA 06176320825  

Art. 4 
La scelta del fornitore avverrà sul criterio del prezzo più basso.  L’Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare la 
fornitura anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua.  Di fronte a due offerte uguali 
l’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  La procedura e ulteriori 
dettagli saranno forniti agli operatori economici tramite RdO sul mercato elettronico. 

Art. 4 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, all’attività A03-5 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021” -CUP E79J21006940006- che presenta la sufficiente 
disponibilità finanziaria. Il CIG è Z7C34C6503. 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene 
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’Istituto e nella sezione Amministrazione trasparente 
del sito web. 

  Il Dirigente scolastico  
  Francesca Adamo 

  Firma digitale conforme alle disposizioni  
  dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)   
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