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Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Plesso Alongi-Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia) 
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 

Direzione:   email  maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu.it 
 

CON L'EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 

 

 
 

10.8.6A-FESRPON -SI-2020-83 CUP F72G20000580007 "TUTTI CONNESSI" 
CIG Z5A2D3088F 

 

 
 

 
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. 23maggio 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  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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” D. Legislativo 18.04.2016 n.50 
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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, concernente “Istruzioni  generali 
 gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado  operanti nel 
 territorio regione siciliana”; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera del C.I. con Delibera n.90 del 12/12/2019; 

   VISTA     La variazione al P.A. n. 15 del 11/05/2020 10.8.6A- FESRPON-SI- 2020-83; 
 

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 

Allegato 2 – FORMAT Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura 

affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro articolo 36 del Codice dei contratti pubblici 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale  AVVISO N. 4878 DEL 17/04/2020 

VISTO che l’obiettivo è quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 

assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli 

studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il 

diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole 

potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche; 

VISTA  la nota MIUR Prot.4892 del 20 aprile 2020 in cui viene specificato che con riferimento 

all’avviso prot. 4878/2020 e, in particolare all’articolo Art. 7, lettera f si precisa che, in 

considerazione della nota AOODPPR 279/2020 che ha previsto una proroga per gli 

adempimenti di cui all’art. 23 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto Interministeriale 28 

agosto 2018, n. 129 il riferimento va inteso all’ultimo anno di esercizio utile e, quindi, 

all’anno 2018; 

VISTO il manuale operativo di candidatura (MOC); 

VISTA  La delibera del Collegio dei docenti n.21 del 22/04/2020 di adesione all’Avviso pubblico  MIUR 

AOODGEFID\4878 del 17/04/2020; 

VISTA La delibera del Consiglio d’istitutoi n.103 del 22/04/2020 di adesione all’Avviso pubblico 

  MIUR AOODGEFID\4878 del 17/04/2020; 

VISTA   la Delibera del Collegio dei docenti n.27 del 26 maggio 2020 verbale n.10- 
DELIBERA  PROGETTO 10.8.6A-FESRPON -SI-2020-83 CUP F72G20000580007 "TUTTI 
CONNESSI" E INSERIMENTO DELL'ATTIVITA' NEL POF; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 104 del 29/05/2020 con la quale è stato approvata l’iscrizione in 
bilancio del progetto 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-83”Tutti connessi” per € 13.000,00; 

VISTO  il decreto della Dirigente Scolastica n. 15 del 12/05/2020 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 prot.1700;  

VISTA  la normativa nazionale e comunitaria in materia; 

VISTA la   candidatura   N. 1026036-4878   del   17/04/2020   acquisita   dal   SIF2020   in   data 
25/04/2020 con protocollo 7311; 

VISTA la nota MIUR ProT.10292 del 29/04/2020 relativa alla pubblicazione delle graduatorie in cui 
questa Istituzione Scolastica occupa la posizione 243; 

VISTA  la lettera MIUR - Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 relativa all’autorizzazione del  
progetto  dal  titolo  “Tutti connessi”  per  un  importo  complessivo  di  € 13.000,00; 

VISTO che  nella  suddetta  lettera  è  specificato  che  il  progetto  dovrà  essere  realizzato  e chiuso 
mediante l’apposita funzionalità di “chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 
2020, nonché certificati sul SIF entro il 30 novembre 2020; 

VISTO  che,  ai  sensi  dell’art.10,  comma  5  del  D.I.  N.129  del  28.08.2018,  competono  al Dirigente 
Scolastico le variazioni al Programma  Annuale,  conseguenti  ad entrate finalizzate; 

VISTA la  dichiarazione di verifica  convenzioni attive Consip, prot. n. 2092 del 06/06/2020 

pubblicata in albo pretorio;  

RILEVATA   l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di ordine diretto; 

considerato che il prospetto comparativo è stato pubbllicato con nota n. 2140 del 

08/06/2020; che con nota n.2146 del 08/06/2020 allegato 11 è stata data informazione ai 

fornitori del 1 e del 2 classificato con l'invito a inviare alla scuola le dichiarazioni di cui 

all'art.80 e modello di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di ordine diretto; 

  

La stazione appaltante individuata è RDM SOLUZIONI di De Mura Renato; 

 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso; 

 
 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di €61,00 sessantuno, oltre IVA. 

 

 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
Il la fornitura richiesto/a dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 
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Si approvano l’avviso per indagine di mercato

 
Art. 6 Responsabile del Procedimento

di dare atto che la Dirigente Scolastica è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 
 
 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 
dagine di mercato lettera di invito. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

di dare atto che la Dirigente Scolastica è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pizzolanti
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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di dare atto che la Dirigente Scolastica è Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 
Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 

.82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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