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Prot.n.          S.Agata Militello, 26/10/2020 

 

OGGETTO: Determina dirigenziale per l’affidamento diretto mediante Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-736 “Smart teaching, long 

learning”. Avviso pubblico del M.I.  prot. n.  AOODGEFID/ 11978  del 15/06/2020  per la 

realizzazione di SMART CLASS per la scuola del secondo ciclo - 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 Sviluppo Regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

                     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” 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 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 agosto1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129, avente ad oggetto "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 D.A. 7753 del 28/12/2018 recante “istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle 

istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
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VISTI il Regolamento 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 (FESR) e il regolamento 

UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato dal Consiglio 

d'Istituto con delibera n.24 del 29/04/2019, verbale n. 6; 

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.70 del 28/12/2019, 

verbale n. 12; 

VISTA la candidatura n. 1028329, inoltrata in data 25/06/2020; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto - 

n. 83 del 30/06/2020 e Collegio dei Docenti - n. 2 del 30/06/2020);  

PRESO ATTO della nota MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. 

IV – Autorità di Gestione, prot.n. AOODGEFID 21962 del 16/07/2020 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sicilia; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22966 del 20.07.2020 con la quale il MIUR – Dipartimento per il 

Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV – Autorità di Gestione, nell’ambito della 

Circolare prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 ha autorizzato a questo Istituto il progetto 

PON/FSE  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-736 “Smart teaching, long learning”, per un importo complessivo 

di €. 10.000,00 (euro diecimila/00); 

VISTA la variazione al programma annuale E.F. 2020 prot. n. 4340 del 07/09/2020 con la quale il Dirigente 

Scolastico ha iscritto a bilancio nell’aggregato 02/02/01 delle entrate e A03/05 delle uscite il finanziamento 

di € 10.000,00 relativo al Progetto PON FESR SMART CLASS identificato dal codice 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-736 (di cui € 9000,00 per l’acquisto di materiale informatico e € 1000,00 di spese 

generali); 

CONSIDERATO che, viste le istruzioni, è possibile incrementare la voce forniture diminuendo quelle relative 

alle spese generali; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno utilizzare la somma di €. 800,00 prevista nelle spese generali a 

favore delle forniture; pertanto, €. 9800,00 vengono destinati all’acquisto di materiale informatico ed €. 

200,00 per le spese generali e precisamente € 100,00 per spese di collaudo e €. 100,00 per spese di 

pubblicità; 

VISTO che l’importo assegnato è al di sotto del limite fissato dal Consiglio d’Istituto per gli affidamenti diretti 

e dal D.I. 129/2018; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L.296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L.n. 208 del 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.; 

CONSIDERATO, che si è proceduto in data odierna (26/10/2020) alla verifica delle convenzioni attive in 

vetrina Consip relativamente ai beni da acquistare, la quale ha dato esito NEGATIVO; 

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePa); 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla categoria merceologia di 

interesse; 

 



 

PRESO ATTO che per la fornitura del materiale in questione è stata effettuata un’indagine di mercato sul 

MePa;  

RITENUTO di poter procedere all'impegno di spesa per la fornitura di cui trattasi; 

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, dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.A. 7753/2018;  

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine 

Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), della fornitura di cui alla sottostante 

tabella, all’operatore economico GENIAL SERVICE di Vasi Giuseppe con sede in C.da Gaglio, n. 103 -  98076 

– Sant’Agata Militello (ME) - Partita Iva 03161350834 - Codice Fiscale VSAGPP80L23I199T, per un importo 

complessivo delle prestazioni pari ad €  8.020,00 al netto di IVA  -  €    1.764,40 IVA -  importo IVA inclusa € 

9.784,40 . 

 

FORNITURA QUANTITA’ 

Chromebook 14” Lenovo AMD A4-9120C 1,6 GHz – Ram 4 Gb – eMMC 64Gb 25 

Chromebook 15,6” Samsung – Intel N4000 1,1 GHz – Ram 4 Gb – eMMC 64Gb 01 

Carrello ricarica notebook/tablet Loom Crono  su ruote – 36 postazioni – ventilazione 

naturale 
01 

Router 4G LTE Alcatel cat7  Mobile Wifi 2,4&5GHz 01 

Multifunzione laser monocromatica HP M227FDW  usb/lan/wi-fi – adf – touchscreen – 

28ppm A4 
01 

Autorizza la spesa complessiva di cui sopra, da imputare sull’esercizio finanziario 2020. 

Il Codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: UFMRDG     -    Il CIG:   ZAD2ED8C2A 

 -       Il CUP: I46G20000060007 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Larissa Bollaci - tel. 
0941/701720 - mail: meis00300q@istruzione.it. 

La presente verrà pubblicata sul sito web della scuola http://www.liceosciasciafermi.edu.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI 
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