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IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“GALILEO GALILEI” 

INDIRIZZO MUSICALE 

 

Via M. Arcidiacono, n. 2 – 95024 Acireale (CT) 
Tel. 095-7634300 Fax 095-604786 C.F. 90050120873 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”.  
Titolo Progetto: “Didattica a distanza”. 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-156. CUP C45E20000250006 

 

 

 

All’Albo  
Agli Atti 

Determina Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento diretto 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso del M.I. n. 4878 del 17/04/2020 relativo alla “Realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. n. 10461 del 05/05/2020; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la 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 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; 

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» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTO il D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento agli artt.31, 36 e 95;  
VISTO il D.I. n. 44/2001- art.34, inerente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”, recepito dal D.A. della Regione 
Sicilia n. 895/2001- art. 34; 

VISTO  il Regolamento di istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, giusta delibera del 
Consiglio di Istituto n. 14 del 20/05/2016; 

VISTO l’art. 1 c. 496-498 e 512 della legge 208/2015; 

mailto:ctic8av003@istruzione.it
mailto:ctic8av003@pec.istruzione.it




 
 

2 

 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto che ai fini dell’attuazione del medesimo è inderogabilmente 
necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non 
facilmente scorporabili;  

ACCERTATA alla data odierna, sulla piattaforma ACQUISTINRETEPA, l’assenza di idonea convenzione 
CONSIP, avente ad oggetto forniture che assommino in sé tutti gli articoli che si intendono 
acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata tramite richiesta 
di offerta (RDO) su MEPA di CONSIP per l’acquisto dei servizi/forniture; 

CONSIDERATA la ristrettezza dei tempi entro cui realizzare il progetto “de quo”; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

DECRETA 

Art. 1 Modalità di acquisto della fornitura 

di procedere, mediante ODA su MEPA, ad una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016 
per l’acquisizione della fornitura dei sottoelencati beni e servizi, corrispondenti a quelli individuati nel piano che ha 
determinato il finanziamento PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-156. CUP C45E20000250006 “Didattica a distanza”: 

 N. 16 notebook per la didattica. 
Le caratteristiche tecniche verranno definite successivamente. 
 

Art. 2 Importo 
L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura è di € 11.700,00 (undicimilasettecento/00) IVA inclusa. 
 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/10. 

 
Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
definitivo con l’aggiudicatario. 

 
Art 4 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010), viene nominato Responsabile del 
procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Orazio Barbagallo. 
 
  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Orazio Barbagallo 
 
 Firmato Digitalmente 
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