
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEOPARDI” 
Via Cavour, 26 Torre Annunziata (Na) – Tel.: 081/ 8615253-081/2136622 

 Codice meccanografico NAIC8FY007 – C.F.: 90082020638 - Codice Univoco Ufficio UFO82U 
EMAIL:naic8fy007@istruzione.it  

sito: www.comprensivoleopardi.edu.it.edu.it 

 

1 

 

 

 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura per la digitalizzazione 
amministrativa nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 mediante Ordine di Acquisto sul MEPA 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 

 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-331 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

CUP: D49J21009840006 

CIG: ZC9356F64A 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 

 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;

 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.;

 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;

 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";

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

 la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
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pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

 il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,  n. 107”;

 il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modifiche dalla Legge 23 

luglio 2021, n. 106;

 l’art. 55, comma 1 lettera b) numero 2), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, il quale prevede 

che «i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel 

complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-

legge n. 76 del 2020, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto 

previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129»;

 i seguenti Regolamenti: n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, che modifica il n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;

 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 per la presentazione di 

proposte progettuali volte alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica;

 la comunicazione di autorizzazione allo svolgimento delle attività del 02/11/2021 Prot. 

AOODGEFID-42550 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei;
 la delibera n 40 del Collegio Dei Docenti del giorno 16/09/2021 di approvazione del Progetto;

 la delibera n 130 del Consiglio di Istituto del giorno 26/10/2021 di approvazione del Progetto;
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 il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 26 del 11/02/2022;

 il decreto di assunzione in bilancio prot. 7985 del 18/11/2021;
 

 Gli obblighi dei beneficiari dei fondi FESR in tema di informazione al pubblico sul 

sostegno finanziario ottenuto dall’UE;

 
VISTI 

  l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 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 (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo 

quanto previsto al comma 10, il RUP 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 RUP 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 RUP è nominato tra gli altri 

dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non 

può essere rifiutato»;

 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 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 

aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter 

alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, 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 RUP;

 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);

RITENUTO 
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 che il D.S. dell’Istituzione Scolastica Dott.ssa Antonella d’Urzo, 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;

 che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma;

VISTI 

 l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 

anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi 

a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

normative in materia di contenimento della spesa»;

VERIFICATI 

 l’assenza di convenzioni Consip attive per i beni che si intendono acquistare;;

  che il servizio/fornitura che si intende acquisire non è stata individuato dal MI, ai sensi 

dell’Art. 43 c. 10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere 

“ricorrendo a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip 

S.p.A.”

VISTI 

 L’offerta ricevuta dalla PCC Tecnoservizi, con sede in Casalnuovo di Napoli, qualificata 

azienda del settore, per la fornitura di N. 2 PC personal computer: YASHI CORE I5 - Codice 

articolo fornitore: AY32421 e di N. 1 Gruppo di continuità THIRD POWER RACK 1000; 

  il valore economico dell’affidamento, pari ad € 2448,00 iva esclusa, quindi nella soglia 

per  cui è possibile effettuare un affidamento diretto;

VALUTATA 

 congrua la spesa e compatibile con il budget a disposizione;

 
 

TENUTO CONTO 

che l’Istituto espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 

accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) 

verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto 
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sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. Per i restanti requisiti di 

moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
IN OTTEMPERANZA 

Al principio di rotazione dei fornitori e 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», 

 
DETERMINA 

 

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

 

ART. 1 

È autorizzato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 

fornitura di n. 2 PC personal computer: YASHI CORE I5 - Codice articolo fornitore: AY32421 e di 

N. 1 Gruppo di continuità THIRD POWER RACK 1000 all’operatore economico PCC Tecnoservizi 

SRLS con sede in Casalnuovo di Napoli (NA). 

ART. 2 

È autorizzata la spesa complessiva di €.  2448,00 IVA esclusa da imputare sull’esercizio finanziario 

2022 sull’aggregato “A03/8 Didattica/Digital board - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON- CA-

2021-331” che presenta un’adeguata e sufficiente copertura finanziaria. 

 

ART. 3 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella d’Urzo è nominato quale Responsabile Unico del 
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Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

 
ART. 4 

La presente determina verrà inviata all’Albo dell’Istituto e pubblicizzata sul sito web dell’istituto 

(www.comprensivoleopardi.edu.it), sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente 

(sottosezione Bandi di gara e contratti). 

 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella d’Urzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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