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Determina Dirigenziale n. 70 
Prot.n. 9521-6                                                              Erice, 17/11/2020 

Albo On Line  
Amministrazione Trasparente  

Sito web www.albeghieroerice.edu.it  
 
OGGETTO: Progetto PON/FSE Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-438 denominato LA 
SCUOLA E' APERTA A TUTTI - modulo "La scuola in un click: sussidi didattici 
digitali'' - Determina per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine di acquisto sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’acquisto di beni e servizi. D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”. Noleggio tablet con connettività di rete per la D.A.D.  
CIG: 8457199D62              CUP: I59G20000210007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso Pubblico del MI prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020 concernente il 
PON  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020  Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line e  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 
– Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 
VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 dell'11/09/2020, con la quale è stata approvata 
l'adesione al progetto relativo all'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\19146 del 06/07/2020;  
VISTA la modifica del programma annuale n. 92 del 17/09/2020 deliberata dal Consiglio 
d’Istituto in data 11/09/2020 per  l'avvio delle attività del Progetto PON Codice Identificativo 
Progetto 10.2.2A FSEPON-SI-2020-438 denominato “La scuola è aperta a tutti”  
CUP I59G20000210007;  
VISTO il piano codice n. 1036942 inoltrato da questo istituto in data 14/07/2020;  
VISTI il Regolamento (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 
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali 
del Dirigente scolastico approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 4   del  06/03/2020; 
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, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
Visto l’art.32, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone 
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  
Visto l'art. 1 comma 450 Legge n. 296/2006 secondo cui "Per gli istituti e le scuole di ogni 
ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, 
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate 
alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica tra più istituzioni";  
Vista la L. 120/2020 art. 1 comma 2 lettera a, secondo cui le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro; 
Visto l’art.36 lettera a del sopra citato D.Lgs.n.50/2016 che definisce le procedure per 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo procedure semplificate per i 
contratti “sotto soglia” mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta”;  
Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC;  
Visto il D.A. n.7753 del 28.12.2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche  operanti neò 
territorio della Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015 n. 107” e in particolare l’art. 4, c. 4, che recita “Con l'approvazione del programma 
annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 
previste”;  
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, e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018;  
VISTO il proprio Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi ex art.45 comma 2 
lett.a) del D.A. 7753/2018;  
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CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può effettuare acquisti con unico operatore 
economico con affidamento diretto per importi di spesa fino a € 75.000,00 (IVA esclusa); 
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, in particolare l’art. 120, che prevede lo 
stanziamento di fondi per consentire alle istituzioni scolastiche la prosecuzione della didattica 
tramite la diffusione di strumenti digitali per l’apprendimento a distanza;  
VISTO il Programma Annuale E.F. 2020; 
Considerato che la procedura relativa alla RdO n. 2666821 del 15/10/2020 è stata annullata con 
provvedimento del RUP-Dirigente Scolastico in relazione alla difformità dell’offerta presentata 
dall’operatore economico P.O.S. DATA SYSTEM SRL di Palermo, poichè non rispondente ai 
requisiti tecnici e funzionali previsti dal capitolato tecnico allegato alla Richiesta di offerta 
prot.n. 7964/6  del 15/10/2020; 
RITENUTO necessario provvedere con urgenza all’affidamento dei dispositivi digitali 
individuali (tablet) completi di scheda per la connettività di rete in considerazione dell’elevato 
numero di studentesse e studenti meno abbienti, attraverso il comodato d’uso gratuito,  che 
svolgono attività didattica in modalità D.I.D.;    
VERIFICATO che la dotazione tecnologica dell’Istituzione scolastica risulta insufficiente 
rispetto al fabbisogno rilevato dai Coordinatori di classe;  
VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) in cui  si 
segnala che le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti 
di beni e servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti tramite 
Consip S.p.A. o soggetti aggregatori;  
VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema 
delle convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e 
servizi mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013);  
VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 
CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013);  
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, 
della L.    n.   296/2006, che per i servizi e le forniture di cui trattasi non risultano convenzioni 
CONSIP, tramite consultazione con prot. n. 6979/6, del 28/09/2020; 
CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti quanto prima dei 
dispositivi necessari e che riveste somma importanza raggiungere quanti più alunni possibile 
per eliminare le disparità di fruizione della D.I.D.;  
RITENUTO che la consegna di dispositivi digitali non conformi alle caratteristiche tecniche e 
funzionali indicate nel capitolato tecnico allegato alla RdO Mepa prot.n. 7964/6 del 15/10/2020, 
compromette pesantemente la fruizione delle attività didattiche a distanza da parte degli alunni 
privi di dispositivi;  
RITENUTO conforme ai principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità stabiliti 
dall'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 procedere ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del 
D.lgs. 50/2016 mediante O.D.A. sul Mercato Elettronico della P.A. indirizzato all’operatore 
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economico WIND TRE  s.p.a., iscritto su MEPA, che ha fornito il preventivo d’offerta 
aderente alle caratteristiche tecniche e funzionali richieste da questa Stazione Appaltante; 

VISTO il preventivo di spesa pervenuto da parte della Ditta WIND TRE s.p.a di Rho (MI), prot. 
n. 9499-6 del 16/11/2020 relativo alla fornitura di n. 194 Tablet con connettività per un importo 
complessivo di € 60.504,72 IVA esclusa e ritenuto lo stesso congruo e confacente alle esigenze 
di questa amministrazione sia per le caratteristiche tecniche, sia per l’assistenza, sia per la 
consegna, sia per il prezzo della fornitura medesima;  
CONSIDERATO che il fornitore WIND TRE s.p.a si è impegnato a consegnare le 
apparecchiature in tempi congrui alle esigenze dell’Istituzione scolastica, attesa la disponibilità 
degli stessi in magazzino;  
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero/00), trattandosi di solo noleggio di beni;  
CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto 
previsto dall’art.45 c.2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129, con le modifiche ed integrazioni 
intervenute per far fronte all’emergenza pandemica in atto;  
ACCERTATO che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, nel Programma Annuale 
E.F. 2020, alla categoria di destinazione A003/17-Didattica;  
ACQUISITO il CIG 8457199D62 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;  
RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, Giuseppa MANDINA, 
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; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 
novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 
 
per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento  

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati  
Art.1 -  di autorizzare l’indizione di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del Codice, tramite O.D.A. sul Mercato Elettronico della P.A., indirizzato 
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all’operatore economico WIND TRE  s.p.a., iscritto su MEPA, per l’affidamento del seguente 
servizio di noleggio: 
 

Descrizione articolo fornitura/servizio Quantità Valore totale (presunto o di 
stima) al netto di  IVA € 

NOLEGGIO TABLET CON CONNETTIVITA’ PER 
GLI ALUNNI DELL’'IPSEOA I. e V. FLORIO di 
ERICE 

194 
TABLET+
194 SIM 

€ 60.504,72 

 
Art. 2 La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A003/17-Didattica che 
presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria;  
Art. 3 Si dà atto che il codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: 
UFSBQS; 
Art. 5 Si designa, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppa MANDINA.  
Art. 6 La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web 
www.alberghieroerice.edu.it  

Il Dirigente Scolastico* 
Prof. Giuseppa MANDINA 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lgs.39/93 art. 3 comma 2 

 
 


