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 Ministero dell’Istruzione 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   
“ROSOLINO PILO” 

Via Sebastiano La Franca n° 70 –  90127  Palermo 
TEL 091/6162518 - FAX 091/6174280 - C. F. 80013600822 

e mail   PAEE039006@istruzione.it    -    sito    www.scuolapilopalermo.edu.it 
pec   PAEE039006@pec.istruzione.it    -  codice univoco ufficio  UFO76S 

                       
Palermo, 18/11/2020 

  
         Al Sito web dell’Istituto 
         

 

Oggetto:  Determina del Dirigente Scolastico per l’istallazione e ampliamento impianto di rete 
wifi  istituto Rosolino Pilo,  tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs  
50/2016 

 Fondi a carico  dei finanziamenti statali  “Misure per la didattica digitale integrata. 
Articolo  21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro 
dell’istruzione 2  novembre 2020, n. 155”  -   Nota del Ministero dell’istruzione del 
16/11/2020  prot. N. 33100 

 
CUP  n. E77C20000370001   -    CIG. N.  Z4D2F4D1B1 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 marzo 
1997, n. 59 

VISTA   La legge del 15 marzo 1997 n. 59, concernente la “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”; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri),  

 in particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 
VISTO   L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, e successive modifiche D.LGS n. 56/2017 e D.L. 32/2019, 
convertito nella legge 55/2019 

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 
VISTO   il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole - 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” 
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VISTO    il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella 
Regione Sicilia” 

VISTO   l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 
negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000,00 euro» 

VISTO    il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione in data 18/12/2019 

VISTO    Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 

VISTA    La nota del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28/03/2020, avente ad oggetto “D.L. 17 marzo 
2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19” - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative 

VISTO     il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, attualmente in corso di conversione, recante “Ulteriori 
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e 
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” e, in particolare, l’articolo 21 

VISTA   la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, commi 56-
62, che prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e 
di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola 
digitale, destinando allo scopo specifiche risorse 

VISTO    il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 
2019, n. 132 e, in particolare, l’articolo 6; 

VISTO  il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, 
recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero 
dell’università e della ricerca” e, in particolare, l’articolo 4 

VISTO   il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” 

VISTO    il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da  COVID-19” 

VISTO    il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, in corso di conversione, recante “Misure urgenti connesse 
con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020” 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19» 

VISTO    il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è 
stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (di seguito, PNSD) 

CONSIDERATO che l’articolo 21 del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, prevede l’incremento di 85 
milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107, per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno 
abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per 
l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività 
di rete 

VISTO   Il Decreto n. 155 del 02/11/2020 - Decreto di riparto dei fondi ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del 
decreto-legge 28 ottobre 2020,  n. 137 per l’attuazione di misure per la didattica digitale integrata 
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VISTO    L’Allegato 1  del suddetto  Decreto n. 155 del 02/11/2020,  con il quale viene assegnata a questa 
direzione didattica la somma di € 9.734,39.- 

VISTA   la nota del Ministero dell’istruzione  prot. N. 33100 del 16/11/2020, avente ad oggetto “Misure per 
la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del 
Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155”  

CONSIDERATO  che sulla base dei rispettivi fabbisogni, le istituzioni scolastiche possono provvedere 
all’acquisto di uno o più dei seguenti beni e servizi, e in particolare: 

 3) connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività 
mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la 
connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che 
prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è 
collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività 

PRESO ATTO  che risulta necessario ampliare la rete wifi della scuola per garantire una maggiore 
connettività alla rete internet dell’istituto da parte dei docenti  

VISTO   il preventivo della Ditta LP Innovazione Srl di Cammarata (AG) del 07/11/2020 
VISTA  La disponibilità dei fondi a carico del Programma Annuale 2020 –  
              Scheda Progetto/Attività:    Aggr.A03 –Voce/Sottovoce  A03-28   Risorse art. 21  DL 137/2020 

 
 
  DETERMINA 

 
Di procedere alla realizzazione dei lavori di implementazione e ampliamento della rete internet 
della D.D. Rosolino Pilo, per migliorare e ampliare la connettività del plesso scolastico, necessaria 
ai fini della didattica digitale integrata, garantendo la fruizione della velocità massima di 
connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso e tutti gli eventuali apparati 
necessari per il potenziamento della connettività. 
I lavori saranno realizzati nella sede centrale di questa direzione didattica e realizzati in base al 
preventivo presentato dalla Ditta LP Innovazione srl  di Cammarata  del 07/11/2020. 
 
L’impegno di spesa sarà pari  a  € 4.712,86.-   (per un  imponibile di € 3.863,00 + € 849,86  IVA 
22/%). 
 
Si precisa quanto segue: 
 
 Il pagamento avverrà a seguito ricezione di regolare fattura elettronica, che deve essere intestata alla 

Direzione Didattica "Rosolino Pilo" - Via Sebastiano La Franca, 70 - Cod. Fiscale 80013600822,  e sulla 
quale dovrà essere indicata la modalità di pagamento. 

 Si fa presente, che a partire dal 06/06/2014, in base all'art. 1 comma 209 del decreto 03/04/2013 n. 55, si 
dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei 
rapporti con le amministrazioni pubbliche... anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve 
essere effettuata esclusivamente in forma elettronica". 
codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica  UFO76S 
 

 SPLIT PAYMENT.   Si fa presente, inoltre, che con Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 
2015) e successive modifiche ed integrazioni, si è introdotto anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo 
del versamento dell'IVA sulle fatture dei fornitori operato direttamente dalla stessa amministrazione. 
Pertanto questa istituzione scolastica verserà sul conto del fornitore solo l'importo della fattura al netto 
dell'iva 

 Tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta fornitrice deve fornire dichiarazione di conto dedicato, a 
norma dell'art. 3 della legge del 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche (Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in  materia di normativa antimafia) e dichiarazione di essere a 
conoscenza che tutti i movimenti finanziari  relativi all’offerta in oggetto devono essere effettuati tramite 
lo strumento del bonifico bancario o postale registrati su c/c bancari o postali dedicati accesi presso 
banche o presso la società  Poste  Italiane s.p.a..  
La Ditta si impegnerà a comunicare nell’offerta gli estremi dei c/c accesi presso  banche o uffici postali 
su cui dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari. 
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico 
del Procedimento  la Prof.ssa Lupo Maria Ausilia, Dirigente Scolastico della Direzione 
Didattica “Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lupo Maria Ausilia 

                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi e per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
 

 

 

CUP     E77C20000370001 
CIG. N.  Z4D2F4D1B1 
 
 


