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LICEO SCIENTIFICO STATALE  
“NICOLO’ PALMERI”  

Piazza Giovanni Sansone, 12 - 90018 Termini Imerese (PA) 
C.M. PAPS24000G - CF 96030480824 

Tel. 0918144145  -  Fax 0918114178  -  email paps24000g@istruzione.it  -  www.liceopalmeri.edu.it 
 
                                                                                                     
 
Prot. n. (segnatura informatica)        

All’Albo 
Al Sito WEB dell'Istituto 

www.liceopalmeri.edu.it 
Agli Atti 

 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Determina a contrarre art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.vo 50/2016  

e impegno di spesa per fornitura beni informatici attraverso ODA sul Me.PA – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo – Progetto “Tools for learning 
outside of traditional classroom” 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-733 
 
CUP: B66J20000230007 
CIG:  ZD92F9CEBD 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 
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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 s.m.i.; 

VISTA la Legge 107/2015; 
VISTO  il D.I. n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.A. Reg. Sicilia n. 7753/2018 in materia di gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia; 
VISTO il P.T.O.F. 2019/2022; 
VISTO l’Avviso prot. M.I. n. 0011978 del 15/06/2020 – Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale – PON “ Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 -2020; 

VISTA la delibera n. 113 del Collegio dei Docenti del 25 giugno 2020, relativa alla candidatura 
finalizzata alla partecipazione del progetto in argomento; 

VISTA la delibera n. 111 del Consiglio d’Istituto del 25 giugno 2020, relativa alla candidatura 
finalizzata alla partecipazione del progetto in argomento; 

VISTA la candidatura n. 1028219 presentata in data 25/06/2020 da questa Istituzione Scolastic  
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento in oggetto, prot. AOODGEFID-22966 

del 20/07/2020, ricevuta da questo Liceo per un importo totale di € 10.000,00; 
VISTO il decreto di variazione al programma annuale prot. n. 5005 del 23/07/2020; 
VISTA la delibera n. 114 del Consiglio di Istituto del 27/07/2020, relativa all’assunzione in 

bilancio di cui sopra; 
VISTO  il regolamento emanato dal Consiglio di Istituto sull’attività negoziale; 
VISTE le risultanze dell’attività dell’esperto progettista, prof. Salvatore Macaluso, come da 

incarico prot. n. 10307 dell’11/10/2020; 
VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi 
a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

VISTE le Convenzioni CONSIP attive per le categorie merceologiche oggetto della presente 
fornitura, e rilevata l’insussistenza, in seno ad esse, di prodotti confacenti alle necessità di 
questa Istituzione Scolastica, in quanto non esistenti in Convenzione Consip o in quanto 
economicamente più onerosi degli articoli qui individuati;  

ASSUNTO agli atti di questa Istituzione Scolastica il riepilogo del suddetto esame delle offerte su 
Consip, ai protocolli n. 12295, 12296, 12297, 12298, 12299  e 12300 del 04/12/2020, 
attestante la sopra dichiarata insussistenza, alla data odierna, di offerte in convenzione 
Consip confacenti allo scopo; 

VISTE le offerte presenti sul Me.PA, anche in relazione all’acquisizione di prodotti di primaria 
marca, di buona qualità, con un buon rapporto qualità/prezzo, con le caratteristiche 
delineate dall’esperto progettista incaricato, e con tempi di consegna congruenti e 
compatibili con le esigenze dell’Istituzione scolastica; 

VISTA in particolare l’offerta della Ditta PC Gross Italia s.r.l. con sede a Catania (CT) in Via 
Marco Polo n.2 – CAP 95126, e valutata e ritenuta la stessa adeguata e soddisfacente le 
esigenze di questa Istituzione scolastica, in rapporto alla bontà del prodotto, ai tempi di 
consegna e al rapporto qualità/prezzo con particolare riferimento ai prodotti di seguito 
descritti nel corpo della presente determina, sentito l’esperto progettista; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del decreto Legislativo n. 50/2016. 

  
Tutto ciò premesso e considerato,  
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DETERMINA 

 
1. di procedere all’acquisizione della fornitura di quanto illustrato analiticamente in tabella, al costo 
complessivo di € 7.377,06 oltre IVA nella misura del 22%, mediante affidamento diretto tramite ODA 
sul Me.PA alla Ditta PC Gross Italia s.r.l. con sede a Catania (CT) in Via Marco Polo n.2 – CAP 95126 - 
P. Iva 03141180871, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016: 
 

Qtà DENOMINAZIONE IMPONIBI
LE 

PER QUANTITA' IVA 22% TOTALE IVATO 

      

4 MONITOR 65" DABLIU TOUCH 1.288,00 5.152,00 1.133,44 6.285,44 

4 
KIT WEB CONFERENCE (WEBCAM + 

MICROFONO) 
69,00 276,00 60,72 336,72 

3 NOTEBOOK ASUS CORE i5 P1510CJA 579,00 1.737,00 382,14 2.119,14 

2 MONITOR 22" PHILIPS 91,13 182,26 40,10 222,36 

2 KIT TASTIERA E MOUSE OTTICO CON 
SCROLL 

14,90 29,80 6,56 36,36 

      

   Imponibile Iva 22 % TOTALE IVATO 
      

TOTALE €uro 7.377,06 1.622,96 9.000,02 

 
2.    di dare atto che il presente affidamento tiene conto delle seguenti motivazioni: 

a) valore della fornitura di importo pari ad € 7.377,06 (euro settemilatrecentosettantasette/06) oltre 
IVA nella misura del 22% inferiore al limite di € 10.000,00 previsto dal D.A. 7753/2018 per 
l’affidamento diretto di fornitura di beni/servizi da parte del Dirigente scolastico e a quello 
massimo di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di “affidamento 
diretto”; 

b)  possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016; 
c)    oggetto dell’appalto di particolare rilievo e delicatezza sotto il profilo dell’affidabilità e sicurezza; 
d) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 
e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno 

delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di  gara per l’acquisizione delle 
forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

f) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 
dell’affidamento. 

 
3. di indicare il CUP B66J20000230007 ed il CIG ZD92F9CEBD relativi alla fornitura in oggetto in 

tutte le fasi della presente procedura d’acquisto; 
 
4. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 7.377,06  (euro 

settemilatrecentosettantasette/06) oltre IVA nella misura del 22%, a carico del Programma 
Annuale e. f. settembre 2019- dicembre 2020 - Scheda Finanziaria P01/ 06/ “Progetto 10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-733”; 

 
5. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. Lgs.  50/2016 e 

dell’art. 5 della Legge 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Marilena Anello; 
 
6. di precisare, sin da ora, che: 
 - la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 
per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, 
con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 - il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 
86 del d.lgs n. 56/2017 ; 

 - si procederà subito alla stipula del contratto, stante l’inapplicabilità, per l’affidamento in esame, 
del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016. 

   
                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                            Prof.ssa Marilena Anello 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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