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Comiso, 23/11/2019 
 

Albo Pretorio 

on-line Sito web - Sezione 

Amministrazione Trasparente Fascicolo 

Progetto P.O.N. 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Avviso 

37944 del 12/12/2017 FESR laboratori innovativi anno 2017 – codice del progetto 10.8.1.B2-

FESRPON-SI-2018-142 “Laboratori professionalizzanti per le nuove tecnologie”.  

Codice C.U.P.  I58G18000160007.   

DETERMINA A CONTRARRE per acquisto hardware (videoproiettori) per il sotto indicato 

modulo:  

 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA  
   

 
 

                             Il Dirigente  Scolastico 

 
VISTO        il Regio Decreto 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,   numero   241   Nuove   norme   in   materia   di   

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA      la legge 15 marzo 1997 numero 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, numero 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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VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali  

                 sull’ordinamentodel 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         il  Decreto  28  agosto  2018,  numero  129,  Regolamento  recante istruzioni  generali  

sulla gestione  amministrativo-contabile  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi  

dell’articolo  1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107; 

 

VISTO    il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della 

                 Formazione professionale e Assessorato Regionale all’Economia, numero 7753 del 28 

                dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-  

                  contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della  

                  Regione Siciliana; 

 

VISTA         la  legge  13  luglio  2015  numero  107,  concernente  Riforma  del  sistema  nazionale  di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTO        l’articolo  36,  comma  2,  lett.  b)    del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  numero  50, 

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, nonché l’articolo 95, comma 4; 

 

VISTA         la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17 

maggio 2016, numero   8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO       il  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  numero  56,  recante  Disposizioni  integrative  e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50; 

 

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli, dal 271 al 338, del Decreto del Presidente della 

Repubblica  5  Ottobre  2010  numero  207,  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture», che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 

acquisizioni in economia; 

 

VISTI          i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 

VISTO        il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO        l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

 



 

 

VISTO       il regolamento negoziale approvato con Delibera n. 25 del verbale n. 6 relativo ai criteri di 

scelta degli operatori economici; 

 

VISTO        l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/0037944 del 12 dicembre 2017; 

 

VISTA         la delibera del Consiglio di Istituto numero 1 del 08 marzo 2018, verbale numero 7, con la 

quale, su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti,è stata autorizzato l’inoltro 

della candidatura di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/0037944 del 12 dicembre 2017 

precitato; 

 

VISTA         la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).9875 del 20 aprile 2018 con la 

quale è stato autorizzato e finanziato il progetto Asse II Infrastrutture per l’istruzione, Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Obiettivo Specifico 10.8, Diffusione della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi, Azione 10.8.1, Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
 
VISTO        il Decreto di Variazione al Programma Annuale prot. n. 3977 del 26/05/2018, con il quale, 

tra  l’altro,  è  stato  istituito  l’aggregato  P106  Progetto  codice  Nazionale  10.8.1.B2- 
FESRPON-SI-2018-142 “Laboratori professionalizzanti per le nuove tecnologie”, 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento; 

 
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

C.U.P. I58G18000160007 per il Progetto codice Nazionale 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018- 

142 “Laboratori professionalizzanti per le nuove tecnologie”; 

 

VISTE         le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. 

AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 2017, avente per oggetto Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588 ed a quanto alla stessa allegato; 

 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della  pubblica  amministrazione  (MePA)  di  Consip  S.p.A,  ai  sensi  del  decreto-legge  7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 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); 

 

DATO ATTO che nell’ambito del bando AOODGEFID/0037944 del 12 dicembre 2017, laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e dei laboratori professionalizzanti in chiave digitale, 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 

Obiettivo Specifico 10.8, occorre procedere tramite MePA sul sito “acquistinretepa.it”; 
 
CONSIDERATO che per i beni hardware da acquistare  c’è ampia possibilità di scelta sul MEPA – 

MERCATO ELETTRONICO - consultando il catalogo “BENI” – categoria merceologica 
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”;   

 
RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo della fornitura, ad acquisto diretto tramite 

MEPA, sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo numero 50 del 
18 aprile 2016; 
 



 
 
RILEVATA l’assenza alla data odierna di CONVENZIONI CONSIP attive aventi ad oggetto le forniture 

richieste;  
 
PRESO ATTO che per la fornitura in questione deve essere richiesto il C.I.G. all’A.V.C.P.; 
 

PRESO ATTO che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 136/2010 come modificato dal Decreto Legge 

187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 dicembre 2010; 

 

VISTA         la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 

300, e le novità previste e le novità introdotte in ordine allo split payment; 

 

PRESO ATTO che per la fornitura la Ditta contraente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, di non trovarsi in 

una delle condizioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e di 

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; 
 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 
Guida numero 3; 

 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida 

n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, 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 al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con delibera del Consiglio 
numero 206 del 1° marzo 2018; 

 
. 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

Decreta 

 
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’acquisto diretto,  

tramite MEPA, di beni hardware – videoproiettori con risoluzione minima 1024x768 XGA, da 

un minimo di 4 ad un massimo di 6 unità, comprensivo di imballaggio trasporto e collaudo; 

 di scegliere come criterio di scelta del contraente quello che offre sul MERCATO ELETTRONICO – 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, alla categoria merceologica “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” il videoproiettore con le caratteristiche richieste 
(risoluzione minima 1024x768 XGA);  

 di autorizzare la spesa complessiva € 2.322,70  IVA inclusa da imputare sul capitolo A03 / 03 - 

PON-10.8.1.b2-FESRPON-SI-2018-142-laboratori professionalizzanti; dell’esercizio finanziario 

2019; 

 di nominare la dott.ssa Maria Giovanna Lauretta quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 

49/2018; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

 



 

 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2018, a titolarità del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, 

per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione 

dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 

 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta    
Firmato digitalmente  
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