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       ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO MEDI 
 

All’albo  

Ad Amministrazione trasparente  

Agli atti 

 
Determina di affidamento diretto mediante adesione a convenzione CONSIP per l’acquisizione del servizio 

di noleggio di Tablet in attuazione delle azioni riferite al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

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. AVVISO PUBBLICO 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado – 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-21 – “Una scuola per 

tutti”. 

 

CIG: Z0D303155B 

CUP: B71D20000330006 

 

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 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; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della legge 13 luglio 2015, 

n-107”, di seguito “Regolamento”; 

VISTE  le nuove istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nella 

Regione Sicilia emanate con D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali di investimento europei, il 
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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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 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; 

VISTO l’avviso Pubblico 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I 

e II grado; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione e il finanziamento del progetto; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 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.; 

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); 

TENUTO CONTO  che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta 

da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

VISTO  l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione 

o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad 

ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 

procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il R.U.P. è nominato con atto formale 

del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di 

ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 

alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai 

compiti per cui è nominato; la sostituzione del R.U.P. individuato nella programmazione di cui 

all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza 

nell’organico della suddetta unità organizzativa, il R.U.P. è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. 

L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 

1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11/10/2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il R.U.P. è individuato, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa 

inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 

suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì 

i requisiti di professionalità richiesti al R.U.P.; 
RITENUTO  che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica, prof.ssa Giovanna Battaglia, risulta 

pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
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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; 

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, 

sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previste dal paragrafo 10 delle Linee guida 

ANAC n. 3; 

CONSIDERATO che il progetto è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche si acquistare supporti, libri 

e kit didattici nonché il servizio di noleggio di devices informatici idonei all’espletamento delle 

attività di Didattica Digitale Integrata, da concedere in comodato d’uso a studentesse e studenti in 

difficoltà, garantendo pari opportunità e diritto allo studio; 

VISTO  il Decreto dirigenziale prot. n. 6096 del 06/10/2020 di assunzione in bilancio del Progetto 10.2.2A- 

FSEPON-SI-2020-21; 

VISTO  il Decreto dirigenziale prot. n. 85 del 07/01/202 per la “gestione provvisoria” per l’e.f. 2021 per 

garantire la prosecuzione dei Progetti; 

VISTO  il perdurare dello stato di emergenza COVID e la necessità di fornire tempestivamente agli alunni 

richiedenti (167) i devices per consentire la fruizione della DDI; 

RILEVATA l’esistenza di una Convezione Consip attiva corrispondente al servizio che si intende acquisire 

“Telefonia Mobile 7 – lotto unico”; 

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde al fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO che sulla pertinente voce di spesa A03/24 esiste copertura finanziaria per l’importo necessario; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura ammonta a € 12.024,00 Iva esclusa; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

1) di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip alla ditta Telecom Italia S.p.a., Via Gaetano Negri 1, 

20123 – Milano; 

2) di impegnare la spesa di euro € 12.024,00 Iva esclusa; all’aggregato con il n. A03/24 della gestione in 

conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la 

fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di 

aggiudicazione della fornitura medesima; 

3) di disporre che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e di 

dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla L. 136/2020; 

4) di evidenziare il CIG: Z0D303155B relativo alla fornitura indicata in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

5) di richiedere alla ditta aggiudicataria: 

a. gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 

b. la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante le generalità e il 

codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi; 

c. la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei 

requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché quelli di 

http://www.iismedi.edu.it/
mailto:pais02400e@istruzione.it
mailto:pais02400e@pec.istruzione.it


 
 

C.F.: 97021760828 - I.I.S.S. ENRICO MEDI – Via Leonardo da Vinci, 364 – 90135 PALERMO    091.405108 
www.iismedi.edu.it pais02400e@istruzione.it pais02400e@pec.istruzione.it  

carattere professionale; 

d. la sottoscrizione del patto di integrità previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.T.) 2020/2022; 

6) di nominare la prof.ssa Giovanna Battaglia quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 

e del D.M. 49/2018; 

7) che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

         F.to digitalmente 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Giovanna Battaglia 
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