
 

Al D.S.G.A. 

 

All’Albo Pretorio 

 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: Determina per l’indizione di una procedura comparativa - AVVISO 

manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare 

alla procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 

50/2016, tramite richiesta di Offerta (RDO) sul MePA per la fornitura relativa ai 

finanziamenti erogati con le risorse del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e per 

l’acquisizione di beni e servizi  per il FESR Asse II-Infrastrutture per l’Istruzione – 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 

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 per un importo a base d’asta pari ad € 54.397,34 

(cinquantaquattromilatrecentonovantasette,34) IVA inclusa, con aggiudicazione al prezzo 

più basso. 

Moduli “Monitor digitali interattivi per la didattica” e “Digitalizzazione amministrativa” 

 

CODICE  id.: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181. CUP: J49J21009190006 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni; 

TENUTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 





CONTO  

 

 

VISTO 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 

succitato D.I. 129/2018;  

 il D.A.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 Regolamento d’Istituto approvato dal C.I. in data 28/02/2019 delibera n.2, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;   

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del Verbale n.1 del 13/12/2021, con la 

quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

VISTA La Disposizione Dirigenziale di autorizzazione - Esercizio Provvisorio per l’anno 

Finanziario 2022 Prot.n.377/06-02 del 18/01/2022; 

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), e delle 

modifiche/integrazioni  apportate dalla legge n.120/2020 e  n. 108 del 2021; 

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 «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 

per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione 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. 

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, ove è possibile, inter alia, 

acquistare mediante Richiesta di Offerta (RdO));  

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»; 

VISTA L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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. (Convenzioni 

quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

 



 

VISTO 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, e le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof. Luigi Costanza, in quanto soddisfa i requisiti richiesti, avendo un 

livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione; 

TENUTO 

CONTO 

che, nei confronti del RUP individuato con nota non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 

 

VISTO       l’Avviso pubblico prot. Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione   

  Prot.n.28966 del 06/09/2021 recante  “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 - 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 Candidatura N. 1066330_00133_AGIC855004_2021 0916174916  

VISTA   la nota di Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento   

  prot.n.AOODGEFID n.0042546 del 02/11/2021; 

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione  

  progetto “Codice id.: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181 e relativo impegno di spesa di  

  questa Istituzione Scolastica pari ad € 57.869,49; 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8565/04-05  del 23/11/2021 con il quale 

  è stato assunto nel programma annuale il progetto; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei  

  suddetti progetti, nonché le note esplicative e le disposizioni emanate dall’autorità 

  di gestione; 

VISTE      le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

RITENUTO  tuttavia opportuno ricorrere, per la fornitura oggetto della presente determina,   

  verificata l’assenza di convezioni attive su CONSIP, ad una procedura di   

  affidamento diretto tramite Richiesta di Offerta (RdO) al MePA, con la quale  

  l’Amministrazione richiede ai fornitori selezionati offerte personalizzate sulla base 

  delle proprie specifiche esigenze con la formula “chiavi in mano”, ovvero sia  

  trasporto, istallazione, montaggio e messa in opera; 

 

 

 

 



PRECISATO   che il fine pubblico da perseguire è l’acquisizione di beni/servizi relativi al bando 

    per la realizzazione del progetto  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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» aggiornate alla Delibera 

ANAC n.636 del 10/07/2019; 

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”; 

VISTO l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura 

per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, 

nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, 

ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse 

in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. […] Fatto 

salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto 

responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento 

giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del 

RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta 

modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità 

organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di 

responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

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 Prof.Luigi Costanza 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, avendo un livello 

di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in 

questione, Prot.n.8568/04-05 del 23.11.2021; 

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); 



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»;  

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

previste dalla succitata norma; 

VISTA la nota MIUR ADOOGAI 2674 del 05/03/2013 e la nota MIUR ADOOGAI 3354 del 

20/03/2013 dove al punto 2 viene ribadito che è possibile procedere ad acquisti extra 

CONSIP “qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini 

dell’attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente 

all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale 

insieme di beni e servizi non conformi oggetto di una convenzione Consip;” 

VERIFICATO che alla data della presente determina, non vi sono convenzioni attive; 

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»; 

DATO ATTO della necessità di affidare mediante consultazione di mercato ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione di beni e servizi di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 

n. 50, tramite richiesta di offerta (RDO) sul MePA, per l’acquisto di attrezzature 

tecnologiche per la realizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181 per un 

importo a base d’asta pari a euro 54.397,34 (cinquantaquattromilatrecentonovantasette,34) 

I.V.A. inclusa, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

TENUTO CONTO che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, gli ambiti 

dimensionali definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle 

imprese del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi 

comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e 

di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall’art. 3, 

comma 2, paragrafo aa) del medesimo decreto; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari 

a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di semplice fornitura di beni; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto 

interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 

CONSIDERATO che la durata contrattuale è commisurata alla realizzazionen del progetto in 

questione; 

 

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; 

 



 

TENUTO Per le modalità di affidamento, la stazione appaltante non richiede le garanzie 

provvisorie di cui all’art. 93 del D. Leg.vo 50/2016, in virtù L’art. 1 del D.L. 76/2020 

(c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in legge dalla L. 120/2020) è intervenuto in 

materia di procedure relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai 

fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale 

dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo con i commi 1-4 disposizioni 

transitorie sui contratti sotto soglia, inizialmente previste in scadenza al 31/12/2021. In 

seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023, ad 

opera dell'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77. 

DATO ATTO che  la fornitura  è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione 

mediante Richiesta di Offerta; 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura sarà inviata una Richiesta di Offerta a n.5 

operatori, individuati mediante: Avviso manifestazione di interesse, per la relativa 

categoria merceologica richiesta sul MEPA,; 

CONSIDERATO che nel procedere agli inviti questo Istituto avrà cura di rispettare quanto 

previsto dalle Linee Guida n. 4 secondo cui “La rotazione non si applica laddove il 

nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, 

nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal D.Lgs. 50/2016 

ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi 

alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 

selezione” che per la suddetta procedura saranno interpellati solo gli operatori che 

risultano iscritti nel MEPA 

ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e 95 

comma 6, del D.Lgs. 50/2016 che l’affidamento avverrà con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 

50/2016; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad  € 54.397,34 

(cinquantaquattromilatrecentonovantasette,34) IVA inclusa iva inclusa  trovano 

copertura nel programma annuale 2021, e nel Programma Annuale 2022 in fase di 

approvazione; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETERMINA 

 

● di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

di procedere all’emanazione di un AVVISO ESPLORATIVO di MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE per partecipare alla procedura  comparativa per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RDO) sul Me.PA per 

l’acquisto di supporti strumentali per il progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-181 “Dotazione di 

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

 

● di definire l’acquisto dei materiali in un unico lotto; 

 

● di approvare l’AVVISO manifestazione di interesse e gli allegati in esso contenuti; 

 

● di pubblicare l’ AVVISO manifestazione di interesse e gli allegati sul sito web dell’Istituto e 

su Amministrazione Trasparente per n. 15 gg; 

 

● di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata all’AVVISO 

manifestazione di interesse; 

 

● di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 

(art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Costanza;  

 

● di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto all’indirizzo 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/ con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

● di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio dell’Istituto Scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Luigi Costanza 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/
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