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OGGETTO: Determina di approvazione dell’avviso pubblico per la presentazione di
manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare
alla procedura per l’affidamento della fornitura di beni e servizi per la realizzazione del
progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –
REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante il portale MePA
con richiesta di offerta (c.d. “RDO”).
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-285
Autorizzazione MI Prot.n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021
CUP: G89J21009210006
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59”;
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 dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con
l’Assessore all’Economia della Regione Siciliana n. 7753 del 28 Dicembre 2018 “Istruzioni
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generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78,
della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
VISTO il Regolamento d’istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto
2018, n. 129 approvato dal Consiglio d’Istituto il 18/10/2021;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa attualmente vigente;
VISTO il dispositivo dirigenziale per la gestione provvisoria Esercizio Finanziario 2022 prot.n
342/VI-3 del 12/01/2022;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);
VISTE linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014 -2020;
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
VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di
questa Istituzione scolastica;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021;
VISTA l’Autorizzazione MI Prot.n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 16706 del 22/11/2021 della somma
autorizzata;
PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in
qualità di RUP la responsabilità della esecuzione;
VISTA la nota prot. n° 17384 del 3 dicembre 2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto;
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VISTA la necessità di individuare gli operatori economici da invitare a eventuale RDO MEPA
per la fornitura di materiale informatico necessario alla realizzazione del progetto PON Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;
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.;
VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando
quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono
tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema
Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in
43.639,31 IVA esclusa;

€

DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
● di procedere all’emanazione di un AVVISO ESPLORATIVO di MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE per partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla procedura per
l’affidamento dell’appalto di beni e servizi per i lotti del progetto “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante il portale MePA con richiesta di offerta (c.d. “RDO”);
● di definire l’acquisto dei materiali in un unico lotto;
● di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse e gli allegati in esso contenuti;
● di pubblicare l’Avviso e gli allegati sul sito web dell’Istituto e su Amministrazione Trasparente
per 15 gg;
● Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente
Scolastico prof.ssa Francesca Maria Cusumano.
● di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2015 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icsantibivona.edu.it
con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
● di pubblicare il presente atto all’Albo on line dell’Istituto Scolastico;
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Francesca Maria Cusumano
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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