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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 

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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “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 “, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 

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” 

VISTI 

i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il 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 
 

il “Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” deliberato dal 
Consiglio di Circolo in data 13/03/2019 delibera n. 42,  finalizzato alla realizzazione dei 
progetti didattici funzionali all’ampliamento dell’Offerta Formativa 

VISTA 
la delibera del Consiglio di Circolo n.  5 del 29/10/2021, verbale n. 3, di modifica e 
integrazione per l’a.s. 2021/22  del  P.T.O.F. triennio 2019/2022  

VISTO 
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 

VISTO 

L’Avviso pubblico prot. n.  m_pi  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 
06/09/2021, è stato emanato un avviso pubblico:   Avviso pubblico  “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”   Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -  
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”        

VISTO 

Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura  N. 1067048 -  Avviso: 28966 
del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

VISTO 

Il decreto del Direttore Generale  - Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n.  AOODGEFID – REGISTRO DEI 
DECRETI DIRETTORIALI  N. 353 del 26 ottobre 2021, con il quale questa  istituzione 
scolastica è risultata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo 
nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU 
Avviso pubblico prot. n.  m_pi  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 
06/09/2021 
Progetto autorizzato   13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701                   

VISTA 

La nota ministeriale Prot. AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021,  avente ad oggetto:  Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 



 

 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -  
Autorizzazione progetto,  
che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno di 
spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 
del 06/09/2021 
codice identificativo progetto:   13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701 
importo autorizzato € 30.781,63 

PRESO ATTO 
Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  
Istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico è autorizzato a valere sulle risorse del 
Programma suddetto 

VISTA 

la delibera n. 10  del Consiglio di Circolo del 13/12/2021, verbale n.  4,  relativa alla 
formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del 
finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un  nuovo Progetto   identificato  con il 
codice:   
A03-39 – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione – Avviso 
28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      

VISTO 
Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 11934/06-01 del 15/12/2021  relativo alla variazione 
del Programma Annuale dell’e.f. 2021 per la formale assunzione del finanziamento ottenuto 

CONSIDERATO  

che questa istituzione scolastica intente acquistare,  così come previsto in sede di candidatura per la 
partecipazione alla realizzazione delle attività di cui all’Avviso  28966/2021 -  “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e organizzazione,  monitor interattivi e dispositivi per 
la digitalizzazione degli uffici di segreteria 

VISTA 

La nota dell’U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale – prot. N. 8982 del 29-04-2020, avente ad 
oggetto: Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte 
nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,   con la quale  si autorizzano  
i Dirigenti Scolastici  allo svolgimento delle predette attività, sia per i progetti già approvati 
che per quelli che dovessero formare oggetto di successiva approvazione da parte 
dell’Autorità di Gestione in favore dell’Istituzione scolastica di appartenenza in quest’ultimo 
segmento del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   

VISTA 

la nota del 17/01/2022  prot. n. 343/VII-6  con il quale il Dirigente Scolastico viene nominato  
RUP  - Responsabile Unico del Procedimento  -  sull’Avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 06/09/2021 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU  
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”   

CONSIDERATO 

Che l’intervento è finalizzato anche a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di 
dematerializzazione, e prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici 
di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti 

CONSIDERATO  
Che è possibile adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche 
per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 
scuole 

PRESO ATTO 
Che è intenzione di questa istituzione scolastica acquistare dispositivi per la digitalizzazione 
degli uffici di segreteria, in particolare personal computer 

VISTA 
La disponibilità dei fondi a carico del progetto FESR REACT EU  - Azione 13.1.2 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”,  Modulo 
“digitalizzazione amministrativa”,  pari a  € 1.800,00 

VISTA 
L’offerta sul MEPA della  Linea Data srl di Palermo, giudicato congruo ed economicamente 
conveniente  

VISTA 

 la Determina del Dirigente scolastico del 14/03/2022  prot. n. 2428/VI-2  con il quale il 
Dirigente Scolastico, in qualità di RUP  - Responsabile Unico del Procedimento,  attiva la 
procedura di acquisto delle attrezzature  informatiche per gli uffici di segreteria,  che sono oggetto 
del presente avviso 

VISTO 
Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Circolo in 
data 21/01/2022,  con delibera n. 1 

VISTA 
la disponibilità dei fondi a carico del Programma Annuale per l’ef 2022,  progetto/attività 
Aggr.A03 –Voce/Sottovoce  A03-“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 



 

 

organizzazione – Avviso 28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      

 

 

CHIEDE 

 
Alla Vostra Spettabile Ditta la fornitura di  Personal Computer per gli uffici di segreteria,    come 
da VS offerta. 
 
L’acquisto sarà perfezionato tramite ordine diretto di acquisto sul  MEPA - Acquisti in rete. 
 
In particolare: 
 

➢ n. 02  Personal Computer per la segreteria,  
PC DELL processore I7-10700 8Gb  RAM   SSD512Gb -   Windows 10,   con office 
incluso 

                   codice MEPA    LDDELL3KG                        costo  €  737,50.- cadauno 
 

 

L’importo di spesa  per l’acquisto delle attrezzature sarà pari a  €  1.475,00  +  IVA  22% 
  (imponibile IVA  € 1.475,00  + iva 22% € 324,50). 
 
 
La Ditta concorderà con l’istituto scolastico la data di consegna e di istallazione delle attrezzature 
informatiche. 

 

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 Lupo Maria Ausilia, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
“Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 

 

Certi di un sollecito riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

   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) 
 
 
 
 
 
 

CNP:  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701 

CUP:  E79J21007350006    -      CIG n.  ZDF359167F 
 
O.d.A.  n. 6698601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro ! 
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