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All’U.S.R. Sicilia 

All’Uff. I Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo 

Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e Provincia 

Al Comune di Monreale – Albo Pretorio 

Al sito web e all’Albo della Scuola 

Ai Genitori degli alunni e a tutto il Personale 
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE PROCEDURA NEGOZIALE  
PROGETTO PON – FESR-SI-2020-415 – NOTA 4878 DEL 17/04/2020 

Progetto “Smart Opportunities” Realizzazione Smart Class – Azione 10.8.6A 
 
 

CUP: D32G20001370007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, L. 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il D. A. Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali gestione amministrativo-contabile 

Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO l’aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 – 

Circolare AOODGEFID\31732 del 25/07/2017; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-

2020” emanate con nota Prot. AOODGEFID/1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020 e ss.ii.; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del P.O.N. “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali nella fase emergenziale 

dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 per dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 

“Devices” da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al 

fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi 

digitali acquistati dalle Scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche; 
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VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID\4878 del 17 aprile 2020, 

finalizzato alla realizzazione di “Smart Class” per le Scuole del primo ciclo; 

VISTA la variazione al Programma Annuale dell’E.F. 2020; 
 

DETERMINA 
 

nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei, che il Piano Integrato di Istituto, relativo al Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, presentato da questa istituzione scolastica in 

data 22/04/2020, è stato autorizzato come risulta dalla Autorizzazione nota MIUR n. AOODGEFID/10461del 05/05/2020 

per un importo complessivo di € 13.000,00 per la Sotto Azione 10.8.6A - realizzazione di “Smart Class” per le Scuole del 

primo ciclo. 
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 
progetto 

10.8.6A 
10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-415 
Smart 

Opportunities 
€ 11.800,00 €. 1.200,00 € 13.000,00 

 

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola secondaria di 1° grado. 

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti 

e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa 

della diffusione dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale 

acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 
 

  Con la presente Determina: 

 si autorizza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura di 

affidamento diretto, tramite ordine di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per l’affidamento dei servizi e forniture aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi;  

 di porre a base di procedura l’importo massimo di € 11.800,00, 

 di autorizzare la spesa complessiva fino a un massimo di € 11.800,00 relativa all’e.f. 2020;  

 come previsto dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 di confermare il Dirigente Scolastico quale 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP 

della presente procedura nell’ambito dell’atto di programmazione adottato ai sensi dell’art. 21, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016;  
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 l’impresa aggiudicataria dovrà consegnare i beni entro e non oltre 30 giorni dalla stipula dell’ODA;  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

  Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 

pubblicati sul sito web dell’Istituzione Scolastica e all’Albo Pretorio.  
 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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