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Marsala lì, 25 marzo 2022 

 

All’Albo 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito web – PON 2014-2020 

 

Progetto FESRPON “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-470 – CUP: J89J21012330006 . 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura di dispositivi digitali ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Ordine Diretto su 

MePA di Monitor Digitali Interattivi per la didattica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. AOODGEFID n. 28966 

del 6 settembre 2021 avente per oggetto: “Digital Board trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”- a valere sul PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione - FESR - React EU Obiettivospecifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, 

concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 

regione siciliana.”; 

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; 
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VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del 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 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.; 

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

suddetto progetto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 14 settembre 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 18 del 14 settembre 2021; 

VISTA la candidatura del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica “ presentata sa 

questa Istituzione scolastica in data 6 settembre 2021 n. 1069360; 

VISTA la nota autorizzativa del M. I. prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 

2/11/2021 del progetto cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-470 dal titolo 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA la nota del M. I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021 aven-

te per oggetto:  
 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuo-

la, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infra-

strutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamen-

to 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, di-

gitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasforma-

zione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella di-

dattica e nell'organizzazione Autorizzazione progetto.”; 

VISTO che con la stessa nota del M. I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 no-

vembre 2021 questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento 

per un importo complessivo di € 32.012,89; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 7730/U del 21 dicembre 2021, 

della somma di € 32.012,89, la quale è stata iscritta: nelle entrate aggregato 

02 – Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 – aggregato) - 02 - “Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2-voce), istituendo la sottovoce 

“PON Per la Scuola (FESR) – REACT EU” (liv. 3) del Programma Annua-

le e imputato nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la 

specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digita-

le nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021” - Codice 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-470 – C.U.P. J89J21012330006 del Pro-

gramma Annuale 2021; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbli-

che” e ss.mm.ii.; 

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

come 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 dei succitati Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 

7753/2018 e D. I. 129/2018; 

VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Circolo del 5 febbraio 2021, recante il rego-

lamento dell’attività negoziale per l’acquisto di beni e servizi per 

l’esecuzione di lavori; 
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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», co-

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

to Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 

2019, n. 55; 

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 deter-

minano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli 

affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. A) del Codice «[…] la stazione appal-

tante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il posses-

so dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) 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 pro-

cedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamen-

ti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta […]»; 

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L’ANAC con 

proprie linee guida […] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le 

stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione de-

gli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche 

indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di 

attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di pro-

cedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui 

all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi 

prevista»; 
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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 rile-

vanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elen-

chi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini 

della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può 

ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per 

commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da 

due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce 

del principio di concorrenza»; 

VISTO l’art. 1 comma 583 della Legge 160/2019 che estende l’obbligo dell’utilizzo 

delle convenzioni Consip o del MEPA a due altri strumenti Consip: gli “ac-

cordi quadro” o il “sistema dinamico di acquisizione”; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208/2015, 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 stata-

li centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni or-

dine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 

nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le a-

genzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli ac-

quisti 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 e-

lettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, 

del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Mini-

stero 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 ac-

quistare mediante O. d. A.; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceolo-

gica 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 Di-

namico di Acquisizione); 

VISTO l’art. 46, comma 1 dei D. A. 7753/2018 e D. I. 129/2018, in base ai quali 

«Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, 

nel rispetto di quanto previsto dalla 68 normativa vigente, anche in relazio-

ne al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto di-

sposto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono 

agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a di-

sposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposi-
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zioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni sin-

gola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le sta-

zioni 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 programma-

zione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto sal-

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

soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello a-

picale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del neces-

sario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della 

pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in rela-

zione ai compiti per cui è nominato; 

RITENUTO che il Dirigente pro tempore 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, a-

vendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali a-

deguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l'incarico in qualità di RUP prot. n. 2373 dell’11 marzo 2022 affidato al D. 

S. dott. Alberto Ruggirello; 

VISTO l’incarico, non oneroso, di progettista assunto dal  D. S. con decreto, prot. n. 

2423/U del 14 marzo 2022;  

VISTO il progetto presentato ed assunto al protocollo con n. 2882/U del 25 marzo 

2022 

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto dei seguenti dispositivi digitali per la rea-

lizzazione del progetto: 

n. 17 Monitor interattivi multi-touch 65”, S.O. Android 8 o superiore, pan-

nello led IPS, luminosità 350 cd/m
2
, contrasto almeno 1.000:1, garanzia 3 

anni, assistenza in loco, compreso di: staffa, trasporto, installazione, confi-

gurazione  e formazione del personale; 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura di monitor interattivi 

multi-touch 65”, come si evince dagli screenshoot acquisiti agli atti con il 

protocollo n. 2284/E del 25 marzo 2022; 

VERIFICATO che le forniture sono rinvenibili sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

RITENUTO di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., e di dover procede-

re ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA) sul MePA; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere sollecitamente, data l’imminente scadenza, 

al perfezionamento degli acquisti di beni per la realizzazione del Progetto 

PON FESR autorizzato “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 Svi-

luppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel conte-

sto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e prepara-
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re una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo speci-

fico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” - Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-

SI-2021-470; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione 

di elenchi sul portale Consip “Acquistinretepa” la fornitura maggiormente 

rispondente ai fabbisogni della Scuola, acquisita agli atti per file di compa-

razione con prot. n. 2905/E del 25 marzo 2022, è risultata essere quella 

dell’operatore “Vitaggio s. r. l.” Piazza Paolo Borsellino, 10 in 91025 - 

Marsala – Partita I. V. A. 02534780818 P. E. C. vitaggiosrl@pec.it; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento per la forni-

tura di beni o servizi di pari natura; 

VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-

finanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG Z1335C3099 

 

DETERMINA 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  

Si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione delle procedure 

di affidamento diretto per le forniture indicate nelle premesse, tramite Ordini di Acquisto OdA sul 

MePA con l’operatore economico “Vitaggio s. r. l.” Piazza Paolo Borsellino, 10 in 91025 - Marsala 

– Partita I. V. A. 02534780818 P. E. C. vitaggiosrl@pec.it 

 

Art. 3  

Si autorizza la spesa complessiva di € 23.290,00 IVA esclusa, da imputare sull’esercizio finanziario 

2022  imputato nell’ambito dell’Attività A03.03.042 (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021” - Codice 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-

470 – C.U.P. J89J21012330006 del Programma Annuale 2022. 

 

Art. 4  

Di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la Ditta risulti in regola con i 

versamenti dei contributi. 

 

Art. 5 

Di informare la Ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 

Legge 136/2010. 
 

Art. 6 

Di procedere alle verifiche previste dalla Legge in capo al contraente. 
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Art. 7 

Il Dirigente Scolastico è individuato quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore 

dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 

 

Art. 8 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

Il R.U.P./DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alberto Ruggirello 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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