
Tel.090.9282938 - Fax 090.9240184 - e-mail: meis01600t@istruzione.it – PEC : meis01600t@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.isgurrusomilazzo.edu.it - C.F. 82001800836 – Cod. Mecc. MEIS01600T – Cod. Fatturaz.: UFKYE1 

    

 

 

 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO” 

Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O (M E) 
LICEO ARTISTICO MILAZZO: MESD01602Q ISTITUTO PROFESSIONALE MILAZZO: MERC01601R LICEO ARTISTICO SPADAFORA: MESD01603R 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 

FESR  2014/2020- 2014 IT 05 M2 OP 001(C(2014)9952) 

ASSE II - Infrastrutture per l’Istruzione 

 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-575 “5TH GENERATION” 

- CUP J59J20000320006 – CIG Z9A2E98A60 
 

 
Prot. n. 11944 /06-12          Milazzo, 03/10/2020  
 

DETERMINA 
 

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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 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, ed in particolare l’art. 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione 

degli appalti e concessioni: 

✓ l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria ed i metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 

✓ l’art. 36 sui contratti sotto soglia; 
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✓ l’articolo 32 comma 2, 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 ed i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

✓ l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

✓ l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

✓ l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

✓ l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici; 

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 determinano 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 appaltante 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 possesso 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 procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

 inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 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 […]»;   

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 rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione

 degli elenchi 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. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

 spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 

 materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti 

 attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

 legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

 10.000,00 euro»; 

TENUTO CONTO del Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio d’Istituto 

 con delibera n. 21 verbale n. 4 del 28/03/2019, modificato con delibera n. 61 del 26/11/2019, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

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.; 

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

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 
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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 programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato 

con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve  essere di livello 

apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze 

professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato 

nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove 

sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli 

altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non 

può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il 

RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti 

di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 

o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con 

analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;   

RITENUTO che la Dott. ssa Maria La Cava, DSGA dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea 

 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; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del  procedimento in 

caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di  ogni situazione di 

conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative

 previste dalla succitata norma; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 26/11/2019 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture in economia; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 di approvazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 23/07/2020 di assunzione in bilancio delle attività 

previste dal progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-575 “5TH GENERATION” 

VISTA la variazione di bilancio apportata al P. A. 2020 con provvedimento dirigenziale prot. n. 8801 del 

22/07/2020 

VISTO che il progetto è stato fissato nei sui contenuti, negli obbiettivi da raggiungere e nei risultati attesi 

VISTO il compito già svolto dalle figure interne riferite alle mansioni del progettista, quale: 
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 - Svolte attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi. 

 - Visionati i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione 

sulla predisposizione degli stessi. 

 - Registrati, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR. 

 - Redatti i verbali relativi alla sua attività. 

 - Realizzate schede per la compilazione delle voci e del prospetto economico del riepilogo forniture 

nella candidatura. 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della 

legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature 

CONSIDERATO che i beni sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO che il valore del servizio è inferiore al limite dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2026 n. 50 

per gli affidamenti diretti; 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio della procedura semplificata di acquisizione mediante comparazione di preventivi fra gli 

operatori economici iscritti al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), tramite 

“Richiesta di Offerta” (RdO) aperta, nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A., MEPA, per i bandi Beni 

– Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, procedimento che permette di 

rispettare i tempi di scadenza imposti, incompatibili con le procedure di gara convenzionali, per 

l’acquisizione della fornitura e l’installazione di attrezzature informatiche per la realizzazione del progetto 

PON FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-575 “5TH GENERATION” nel plesso di Via Risorgimento, 67 – 

Milazzo. 

Tutti gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti di: idoneità professionale, capacità economica e 

finanziaria e capacità tecniche e professionali. 

Art. 3 

L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 7.377,05 (eurosettemilatrecentosettantasette/05) 

IVA esclusa. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento della prestazione di cui trattasi si riserva 

di esercitare le facoltà previste dall’art. 106 (modifiche di contratti durante il periodo di efficacia) del D. 

Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 e 56/2017 del 19/04/2017. 

Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 45 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 

del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 5 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’art. 95 

c.2 del D. Lgs 50/2016 e 56/2017, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. 

Art. 6 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti tramite RdO sul mercato elettronico 
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Art. 7 

Alla presente procedura di acquisizione diretta della fornitura di beni per la realizzazione del Progetto, è 

assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: Z9A2E98A60. La 

medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" – CIP 10.8.6A-

FESRPON-SI-2020-575 “5TH GENERATION”, a cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto: 

J59J20000320006. Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi 

dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

 

                                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof.ssa Delfina Guidaldi 
                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art 3 co. 2 del D Lgs. n. 39/1993 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria dell’Attività/Progetto P01/14 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-575 “5TH GENERATION” CUP J59J20000320006 - CIG n. Z9A2E98A60 
                                            Il Direttore S.G.A. 
                                                                                                                                           Dott.ssa Maria La Cava 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                                                                                                                                              sensi e per gli effetti dell'art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93 
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