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Prot. n. l74NII-l Scicli, t)llt/2022

Procedura di aflidamento per I'acquisizione per I'acquisizione della .,Fornitura di notebook e
monitor digitali interattivi"r procedura di Ordine diretto di acquisto (OdA) ai sensi dell'aÉ.
36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.Pa.) di Consip s.p.A. cIG 901753407g, cup F4gJ210r1130006

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE

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. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
' Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norne 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 noffne 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
semplifi cazione amministrativa" ;

'Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2OOl, n. 165 recante'Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministr azioni pubbliche,' e ss.mm.ii. ;

' Visto il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture";

'Visto il Decreto Legislativo l9 aprile 2017,n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n. 50,,;

' Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 2011, n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17
maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
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' visto il "Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);

' Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante
Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche',;
'Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 n.7753, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana,,;
' Visto I'art. 51, comma 2 delD.L.77l2o2l, recante "Govemance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure" ;

' Visto l'art.36, cornma 2,lett. a) e I'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 21l6,n. 50, ,.Codice

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56;

' Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

' Visto I'Awiso pubblico del M. I. prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 "Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento,,2Ol4-
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-I9 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Faòilitare una ripàsa verde, digìtale e
resiliente dell'economia - Azione l3.l.2 "Digital board: trasformazione d^igitale nella didattica e
nel l' organi zzazione" .

' Vista l'autonzzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione prot. n.
AOODGEFID|0042550 del 02llll202l, all'espletamento del progetto "Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", al quale è stato attribuito il codice
identificativo progetto 13.1.2A-FSEPON-SI-2021-4I2, per un importo attorizzato di Euro
59.100,76;

' Vista la delibera del Consiglio d'istituto n. 169 del 25llll2o22, recante ..Approvazione

espletamento progetto PON/I'ESR 2014-2020, codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI -2021-412,,;
' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 201412020 - Versione 2.0 - ottobre2020",impartite dall'Ufficio in essere presso
il Ministero dell'Istruzione, Prot. n. AOODGEFID/00295g3 del g ottobre 2020;
' Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 maruo 2OOI, n. 165, dall,articolo l,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. l29l20lg;
'visto il Piano Triennale dell'offerta Formativa (proF) 201912022;
' Visto il Programma Annuale e. f. 2021 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. ll4
dell'0810212021;

'Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8851/06-13 del 06/l l/2021;
' Visto il "Regolamento di istituto per I'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Decreto legislativo 18 aprile 21l6,n. 50 e ss. mm. ii.',
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 18 del 26104/2019 e modificato dal Consiglio
d'Istituto con deliberan. 142 del02109/2021;
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' Vista la propria determina prot. n. 10164/06-13 del l0/L212021per l'acquisizione della..Fornitura
di notebook e monitor digitali interattivi", procedura di Ordine diretto di acquisto (OdA) ai sensi
dell'art.36 comma 2,lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,n.50, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione
(Me.Pa.) di consip s.p.A. cIG 90t7534o7B,cup F49121011130006;
' visto l'ordine diretto di acquisto (odA) n. 6525294 del l0ll2l202l per l,acquisizione della
"Fomitura di notebook e monitor digitali interattivi" alla ditta Compusoft s.n.c. di Cemrto E. e
Civello R., Via Resistenza Partigiana. 624,97015 Modica (RG);
. Visti tutti gli atti di gara;

' Visto il possesso, da parte della ditta affrdataria, di tutti i prescritti requisiti giuridico
amministrativi ed in particolare dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
capacità richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016;

DECRBTA

l'aggiudicazione definitiva della gara per la "Fomitura di notebook e monitor digitali interattivi,,,
CIG 9017534078, alla ditta Compusoft s.n.c. di Cemrto E. e Civello R., Via Resistenza partigiana,
624, 97015 Modica (RG) per un importo di € € 55.119,60 (€
Cinquantacinquemilacentodiciannove/60), IVA compresa.
Il presente prowedimento viene pubblicato in data odiema all'albo on line e sul sito web
dell'Istituzione scolastica agli indit'rzzi:
http ://www. istitutocataudella.itldetermine diri genziali.html
http ://www.istitutocataudella. itlbandi.html
http :/hwvw. istitutocataudella. itlamministrazione trasparente.html

IL DIRIGENTE TICO
(Vincenzo
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