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DIREZIONE
Via

P.E.O: paee03100g@istruzione.it

Codice fiscale

Oggetto: Determina per l’affidamento

36, comma 2, lettera a)

Pubblica Amministrazione

Piano nazionale per la 

convertito, con modificazioni,

CUP: F79J21010140001
CIG  ZCB367AD98 

  

  
VISTO il R.D. 18 novembre 1923,

e la Contabilità Generale
 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 

alle regioni ed enti locali,

amministrativa»; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999,

delle Istituzioni Scolastiche,
VISTO il Decreto Interministeriale

amministrativo-contabile

13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO Il Decreto dell'Assessorato

n. 7753 del 28/12/2018

Scolastiche statali di ogni
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30

dipendenze delle amministrazioni
VISTO il Regolamento d’Istituto

del Consiglio di Istituto
VISTO Il Decreto Legge 25 maggio

Decreto sostegni bis 
VISTA La nota M.I. prot. n. 18993
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri

25, comma 2, del D.Lgs.

3 e 44 del succitato D.I.
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta
VISTO La delibera di approvazione
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990,
VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016,

19 aprile 2017, n. 56 (cd.

dalla Legge 14 giugno 2019,

 
 
 
 
 

DIREZIONE  DIDATTICA STATALE “E.SALGARI”
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l’affidamento diretto della fornitura di MONITOR MULTITOUCH

a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul

Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a 

 scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 

F79J21010140001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione

Generale dello Stato»; 

 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione

1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo

»; 

dell'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale

28/12/2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

ogni ordine e grado operanti sul territorio della Regione

30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi

Istituto del 30/11/2018); 

maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni dalla

18993 del 24 Agosto 2021; 

poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,

D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L.

D.I. n. 129/2018; 

dell’Offerta Formativa (PTOF); 

approvazione del P.A. 2022 del C.D.C. n. 85 del 25/01/2022;

1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo

2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come

(cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito

2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri) e decreto

“E.SALGARI”  

paee03100g@pec.istruzione.it 

 
ALBO PRETORIO  

 
MULTITOUCH, ai sensi dell’art. 

sul Mercato Elettronico della 

€ 9.816,31 (IVA inclusa)-  

-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

sull’amministrazione del Patrimonio 

conferimento di funzioni e compiti 

Amministrazione e per la semplificazione 

norme in materia di autonomia 

Istruzioni generali sulla gestione 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 

Professionale della Regione Siciliana 

amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Regione Siciliana" 

sull'ordinamento del lavoro alle 

integrazioni; 

servizi e forniture (delibera n. 46 

dalla L.23 Luglio 2021 n.106 (c.d. 

negoziale, come definiti dall'articolo 

L. n. 107/2015 e dagli articoli 

25/01/2022; 

amministrativo»; 

come modificato dal D.Lgs. 

convertito con modificazioni 

decreto legge n. 77/2021 
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(decreto semplificazioni 2021); 
RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto MONITOR MULTITOUCH; 
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della 

L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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.; 
PRESO ATTO 

 
Che i beni oggetto  del presente affidamento non sono presenti in nessuna delle Convenzioni 

Consip attive 
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»; 
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all'acquisizione in oggetto mediante ordine diretto (ODA) sul MEPA; 
CONSIDERATO che a seguito di indagine di mercato condotta mediante consultazione di 4 operatori per la 

fornitura maggiormente rispondente ai bisogni dell'Istituto risulta essere  

quella dell'operatore economico “AC SERVICE  di  Ciprì Antonio”; 
RITENUTO che il DS dell’Istituzione Scolastica, Maria Pizzolanti, 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; 
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 6-bis 

della L. 241/90; 
TENUTO CONTO che gli oneri di sicurezza sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi  di mera fornitura di 

materiali; 
RITENUTO  congruo il prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida anac n. 4 ha espletato,  

le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario 

ANAC verifica de documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136  per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara  CIG ZCB367AD98; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 9.816,31 iva inclusa (pari a € 

9.816,31 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto per la fornitura di MONITOR 

MULTITOUCH all’ operatore economico “AC SERVICE  di  Ciprì Antonio”;per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 

9.816,31 

▪ di autorizzare la spesa complessiva  € 9.816,31 IVA inclusa  da imputare al capitolo A03/09 DID.DIG. ART32 COMMA1 DEL D.L. 
22-03-2021 N.41 dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con l’invio dell’ordine diretto d’acquisto (ODA) su MEPA; 

▪ Di informare la ditta aggiudicataria di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cuialla legge      136/2010; 

▪ di nominare il Ds Maria Pizzolanti quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs. 50/2016; 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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