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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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 
Avviso pubblico nota M.I.U.R. prot. n° 28966 del 06.09.2021 
Autorizzazione progetto nota M.I.U.R. prot. n° 42550 del 02.11.2021 
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-286 
CODICE CUP: H69J21007750006 
 

All’albo Pretorio 
Agli operatori economici tramite RDO 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura e la posa in opera di monitor digitali 

interattivi e relativi accessori nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-
286 dal titolo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” – CUP: H69J21007750006; CIG: 
Z3B34F08AF. 

 
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.; 





 

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 l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n, 488 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” legge finanziaria 
2000) e ss.mm.ii.; 

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 l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. “Codice dei 
contratti pubblici di 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, pubblicità 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” 

VISTA  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 D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma  143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare 
l’articolo 44 (funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale); 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018, 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 
Siciliana”; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 (FSE-FESR) 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTO  l’Avviso pubblico nota MIUR prot. 28966 del 06.09.2021 finalizzato alla 
dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

 VISTA  la nota MIUR prot. 353 del 26.10.2021 con la quale sono stati approvati gli 
elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA  la nota MIUR prot. 42550 del 02.11.2021 con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio delle ammissibilità di 
spesa; 



 

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n. 8350 del 
03.11.2021, relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-286 dal titolo: 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, per la fornitura e la 
posa in opera dei monitor digitali interattivi e dei relativi accessori previsti dal 
progetto, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;  

CONSTATATA  l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di offerte per l’acquisto delle 
attrezzature richieste dal progetto; 

CONSIDERATA  l’urgenza legata ai tempi di chiusura del progetto in oggetto, 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si determina l’avvio della procedura telematica di acquisto tramite procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.  mediante 
“Richiesta di Offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) per la fornitura e la posa in opera di monitor digitali interattivi e relativi accessori 
previsti dal progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-286 dal titolo: “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 
A seguito di indagini di mercato svolte sul MEPA saranno consultati almeno 5 operatori 
economici. 

Art. 3 
La fornitura e la posa in opera delle attrezzature dovrà essere realizzata secondo le modalità e le 
specifiche tecniche definite negli Allegati alla RDO: Disciplinare di Gara della RDO e 
Capitolato Tecnico della RDO. 

Art. 4 
L’importo di spesa per la fornitura e la posa in opera delle attrezzature informatiche di cui al 
precedente art. 2 è di € 36.163,00 (euro trentaseimilacentosessantatre\00), IVA esclusa. 
 

Art. 5 
La fornitura e la posa in opera delle attrezzature richieste dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti 
dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art. 6 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, e s.m.i., e secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara. 
 

Art. 7 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. e dell’art. 5 della Legge n. 241 del 7 
agosto del 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Giuseppina 



 

MONTELLA - Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale “STANISLAO 
CANNIZZARO” di Catania. 
 

Art. 8 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 
elettronico. 
 

 
 
 

Data: 27.01.2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina MONTELLA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 
ss.mm.ii e norme correlate 
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