
 

                                                                

 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 
 

 
Palermo 20/11/2021 

          Al sito della scuola 
      Amministrazione trasparente – Determine del D.S. 

 
   
 
Oggetto:  DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA FORNITURA DI 
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specifico 10.8 - Azione 10.8.1.    
Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. del 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),  ed  in particolare l’art. 31; 

 
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” 

 
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”, con il quale viene recepito il D.I. n. 129/2018; 

 
VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021,  approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione in data 25/01/2021; 
 
VISTO il Regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca 

Disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", 
che abroga il Regolamento UE n. 1080/2006; 

 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei 2014-20” 

MIUR prot. n.AOODGSFID/1498 del 09/02/2018;  
 
VISTO l’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 

10.8 - Azione 10.8.1  “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e 
strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo 
computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”; 

 
CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di 

Partenariato (AP) approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 
2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi, anche favorito e 
rafforzato dall’innalzamento della qualità c dell'efficienza degli ambienti scolastici e, in particolare, 
considera centrale nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivo; 

 
CONSIDERATE le finalità dell’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 

10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1,  Acquisto e installazione di attrezzature e programmi 
informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola 
digitale e del metodo computazionale 

 
VISTA l'istanza di partecipazione e di concessione del relativo finanziamento per la realizzazione delle 

attività di cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.: “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi 
informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola 
digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”, presentata da 
questa istituzione scolastica  

 Titolo del progetto:  “Digit@l…mente s’impara!”   
 



 

                                                                

 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR SICILIA 

2014-2020 

 
VISTO il D.D.G. n. 1424 del 27/07/2021, unitamente all'allegato A,  dell’Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e 
del Diritto allo studio,  con il quale il Dirigente Generale ha approvato la graduatoria provvisoria a 
valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020  

 
VISTO che questa istituzione scolastica  è risultata utilmente inclusa in graduatoria provvisoria, giusto decreto  n. 

1424 del 27/07/2021 , a valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020 , alla posizione 241 e la sua 
proposta è  risultata ammissibile di finanziamento per un importo  di € 14.616,00 

 
VISTO  il decreto rep. n. 2066 del 23.09.2021,  unitamente all'allegato A,  dell’Assessorato dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio,  con il quale il Dirigente Generale ha approvato la graduatoria 
definitiva a valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020  

 
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica  è risultata inclusa in graduatoria definitiva, giusto decreto 

rep. n. 2066 del 23.09.2021 , con il quale il Dirigente Generale ha approvato la Graduatoria definitiva a 
valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020 , alla posizione 241 ed è risultata beneficiaria del 
finanziamento di € 14.616,00 

 
VISTA la nota del 27/09/2021  prot. n. 8314/06-01,  con la quale questa istituzione scolastica dichiara di accettare 

il finanziamento del progetto di cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR 
SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.: “Acquisto e installazione di 
attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla 
valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 
2020, n. 5”,  CODICE  CUP     E79J21008510002 

 
CONSIDERATO che il sopracitato D.D.G. n.2066 non costituisce  atto di finanziamento degli interventi 
 
VISTO  il D.D.G. rep. N. 2291 del 19/10/2021 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

della Regione Sicilia- Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio,  con 
il quale viene riapprovata la graduatoria definitiva a valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020  
e con il quale sono stati ammessi al finanziamento le operazioni-progetti presentate dalle istituzioni 
scolastiche incluse nella suddetta graduatoria.    

 
VISTA  la nota dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia- 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio -  Servizio XI – Edilizia 
scolastica  e universitaria  del 25/10/2021  prot. n. 44700,  avente ad oggetto: “PO FESR SICILIA 2014-
2020:  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave -  Notifica del D.D.G. rep. N. 2291 del 19/10/2021 – Decreto 
di finanziamento delle operazioni -  progetto  Richiesta di formale atto di accettazione del 
finanziamento 

 
VISTA  la nota del 28/10/2021  prot. n. 9791/06-01,    con la quale questa istituzione scolastica invia  formale atto 

di accettazione del finanziamento e adesione per la  realizzazione del progetto, ai sensi dell’art.125, 
paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013,  all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio -  Servizio 
XI – Edilizia scolastica e universitaria  e dichiara di realizzare il progetto di cui all’Avviso  prot. D.D.G. 
n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 
10.8.1 
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VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico relativo alla variazione al Programma Annuale dell’E.F. 2021 per la 

formale assunzione in bilancio dell’importo del finanziamento autorizzato, pari a € 14.616,00.- 
 
PRESO ATTO che con il D.D.G. rep. N. 2291 del 19/10/2021, questa scuola è autorizzata alla realizzazione 

delle attività previste dal progetto presentato ai sensi dell’Avviso PO FESR Azione 10.8.1 
 
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica intente acquistare,  così come previsto dal formulario QE  

allegato all’istanza di partecipazione al finanziamento per la realizzazione delle attività di cui all’Avviso  
prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020,  attrezzature digitali ed informatiche 
come  tavolette grafiche e monitor interattivi touch screen 

           Titolo del progetto:  “Digit@l…mente s’impara!”   
 
PRESO ATTO che non ci sono convenzioni attive su Consip per le attrezzature richieste 
 
VISTA la Nota USR Sicilia Prot. AOODRSI 0003742 del 15/02/2021, avente ad oggetto “Autorizzazione 

cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dei progetti a valere sul 
Programma Operativo Sicilia 2014/2020; 

 
PRESO ATTO che con la predetta nota si autorizzano i dirigenti scolastici allo svolgimento delle attività di 

direzione e coordinamento dei progetti e di Responsabile Unico del Procedimento e delle eventuali 
altre attività  previste nell’ambito del PO Sicilia 2014/2020,  sia  per  i  progetti  già  approvati  che  
per quelli  che,  a seguito  di  presentazione  della  candidatura, dovessero  formare  oggetto  di  
successiva  approvazione da parte  della  competente Autorità di Gestione in favore dell’Istituzione 
scolastica di appartenenza in quest’ultimo segmento del Programma Operativo Sicilia 2014-2020, 

 
VISTA  la nota del 16/02/2021  prot. n. 1860/07  con il quale il Dirigente Scolastico viene nominato  RUP  - 

Responsabile Unico del Procedimento  -  Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 
2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.    

 

DETERMINA 

 
Di procedere all’acquisizione di materiale informatico e digitale  per la realizzazione del progetto 
di cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.: “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi 
informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola 
digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5”.  
Titolo  “Digit@l…mente s’impara!”   
 

In particolare, l’acquisto di cui alla presente determina  riguarderà: 

• tavolette grafiche  

• monitor interattivi touch screen  

• carrelli per monitor  
 
Si utilizzeranno i fondi  di cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 
2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. 
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L’acquisto sarà perfezionato, secondo il disposto dell’art. 36 del D.Legs. 50/2016, mediante 

“richiesta di offerta” (RdO da ora innanzi)  su MEPA,  Mercato Elettronico della P.A., rivolto a 

minimo 3 operatori operanti nel settore,  al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare 

la fornitura delle attrezzature richieste. 

La richiesta di offerta sarà suddivisa in due lotti: 
 

LOTTO 1  -  tavolette grafiche  CIG n.   Z7633782DC  

LOTTO 2  - monitor interattivi e carrelli per monitor  CIG  n.   ZF534027B1    

 
 
LOTTO 1)  Tavolette grafiche 
Come previsto dal Formulario del progetto, con questa iniziativa,  la scuola D.D. Rosolino Pilo 
intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli alunni nei 
periodi di sospensione delle attività didattiche 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 gli alunni, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-
emergenziale. In particolare, fornire gli studenti di tavolette grafiche, risulta particolarmente 
importante, per consentire di poter comunicare con gli insegnanti, anche di materie scientifiche 
(matematica….) e poter scrivere formule, effettuare operazioni, disegni o altro, con particolare 
facilità.  Fornendo tali strumenti,  si aiuteranno gli alunni a comunicare in maniera più efficace le 
competenze acquisite in tali discipline, specialmente per gli alunni delle classi quinte. 
 
LOTTO 2)  Monitor interattivi touch screen  e carrelli mobili per i monitor 
Come previsto dal Formulario del progetto, l’intervento ha come obiettivo quello di dotare le classi 
che  non sono fornite o quelle in cui le LIM non sono più funzionanti o obsolete,  di schermi 

touchscreen, utili per la DDI sia in questo ultimo periodo di pandemia, in cui ci potrebbero essere 
classi in presenza e/o a distanza, alunni  o gruppi di alunni a distanza in condizione di isolamento 
domiciliare, ma anche, alla fine di questo periodo, per consentire una didattica innovativa 
integrata con il digitale.  
Con i pannelli multi-touch si rende possibile quindi un nuovo scenario, nel quale i bambini 
possono essere dotati di dispositivi personali (di proprietà o concessi in comodato d’uso dalla 
scuola) con i quali interagire in maniera semplice ed efficace con il resto dell’aula. Si rende 
concreta in questo modo la possibilità di condurre lezioni basate su metodologie innovative, quali 
il debate e la flipped classroom, applicate direttamente nel mondo digitale e condotte 
comodamente con i bambini dal proprio posto.  
E’ fondamentale prestare attenzione alla rimozione delle barriere alla partecipazione degli alunni 
con particolari difficoltà, incrementando soprattutto gli elementi cosiddetti facilitatori all’interno di 
una precisa organizzazione interna degli elementi che orientano la vita d’aula e le azioni di chi 
apprende. Affinché un ambiente didattico si connoti come “inclusivo” è necessario che ogni 
attività presentata al suo interno sia pienamente accessibile e fruibile per tutti, anche e soprattutto 
per le persone con disabilità. L’utilizzo degli schermi touchscreen nella didattica quotidiana è 
fondamentale per il  raggiungimento di tale scopo. 
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A tal fine l’Istituto intende sfruttare la maggior parte del finanziamento per acquistare  pannelli 
multi-touch da 65”, alcuni con monitor fisso a parete con le staffe e altri saranno dotati  di  carrelli 
mobile, che darà la possibilità di spostarli da un ambiente all’altro, in caso di necessità. Ogni 
pannello in aula sarà ovviamente connesso alla rete Internet attraverso la rete interna della scuola, 
quest’ultima realizzata con i sistemi di sicurezza previsti dalle linee guida Agid di cui alla circolare 
2/2017 (misure minime di sicurezza ICT per le PA). 
 
L’importo di spesa  presunto per l’acquisto delle attrezzature non deve superare l’importo previsto 
per la voce acquisti indicato nel formulario allegato al progetto inviato all’Assessorato Regionale, 
pari a  € 11.849,18.-  iva esclusa: 
 

• Lotto  1 €      996,72  per le tavolette grafiche 

• Lotto  2 € 10.295,08  per i monitori interattivi  

• Lotto  2 €      557,38  per i carrelli  
 
La scelta del contraente avverrà con il criterio del prezzo più basso, e con una offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’istituzione scolastica, offerta distinta per i due lotti.  
I lotti  potranno essere aggiudicati a due operatori, uno per ciascuno o ad un solo operatore. 
 
Sulla base della valutazione delle offerte, questa istituzione scolastica si riserva di aggiudicare 
l’offerta anche ad un solo operatore, purchè nel complesso essa sia vantaggiosa per la scuola.  
 
la clausola di salvaguardia ex. articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012)  
laddove nelle more della procedura di gara intervenisse una convenzione Consip o di altra 
centrale di committenza regionale migliorativa delle condizioni contrattuali previste dalla gara 
avviata in via autonoma, (articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012), “Le 
amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura 
o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento 
delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, 
tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli 
del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni 
economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488.  
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce 
automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali 
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso 
l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni 
anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 
3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20”. 
 
Come evidenziato,  la fornitura sarà a carico del budget disponibile assegnato a questa istituzione 
scolastica, di cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - 
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ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.: Acquisto e installazione di attrezzature e 
programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione 
della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5 
 
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. 

 
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 Maria Ausilia Lupo, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
“Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  
mediante: 

 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, 
amministrazione trasparente – Determine del Dirigente 

   
 
                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                       Prof.ssa Maria Ausilia Lupo
      

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