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☐ Agli atti  
 

Oggetto: Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) Dlgs   

50/2016 ad esito trattativa diretta sul MePA 
Fornitura di n. 5 monitor interattivi touch screen 
PNSD risorse art. 32 DL 41/2021 

 
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del 
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del 
Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la 
coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 
settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”. 
 

CUP D79J21013260001   
CIG ZCF35FB74C 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto 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.; 

 Vista 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.; 

 Vista 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"; 
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 Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 Visto il D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 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”; 

 Visto il Piano triennale dell’offerta formativa; 

 Visto il Programma annuale 2022; 

 Visto il D.lgs. n. 33/2013;  

 Visto il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297; 

 Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 (D.A. Regione Sicilia n.7756/2018) 
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 Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture, come modificato alla luce dell’art. 55 legge 108/2021 di 
conversione del Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021, con delibera n.06/22 dell’11/02/2022; 

 Considerato in particolare l’art.36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56; 

 Visto il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il 
completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 
integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il 
Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 Vista la Nota m_pi prot. n° 0040321 del 19/10/2021 avente per oggetto: Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 per il completamento del programma di 
sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del 
Mezzogiorno. Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a 
finanziamento; 

 Vista la Nota di Autorizzazione del finanziamento Prot. m_pi  0050607 27/12/2021; 

 Visto il Decreto del Dirigente scolastico Prot.0001902/U del 21/02/2022 di acquisizione a 
bilancio, ai sensi del D.I. 129/2018, del finanziamento in oggetto; 

 Considerato che la indagine di mercato ha consentito di individuare la ditta G.T.E. DI GAETANO 
TORRISI Partita IVA 01216670875– via Kennedy 56/e – 95024 Acireale (CT) quale destinataria 
della richiesta mediante trattativa diretta di offerta per la fornitura di n. 5 monitor Smatmedia 
75”; 

 Vista la propria determina a contrarre Prot. 0004279/U del 13/04/2022 per l’avvio della 
procedura di affidamento mediante trattativa diretta sul MePA della Fornitura di monitor 
interattivi touch screen; 

 Vista la trattativa diretta n. 2104147 del 13-04-2022 inserita a sistema sul MePA; 

 Vista l’offerta regolarmente pervenuta entro i termini da parte della Ditta G.T.E. DI GAETANO 
TORRISI; 

 Preso atto che l’offerta tecnica è coerente con le richieste della scuola e che l’offerta 
economica è congrua con le disponibilità del finanziamento; 

 Vista la documentazione richiesta e allegata alla offerta tecnica ed economica;    
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 Constatata la regolarità del DURC del contraente in corso di validità al momento del 
presente decreto; 

 Constatata l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC a carico del contraente; 

 Viste le autodichiarazioni del contraente del possesso dei requisiti di cui all’art.80 e 83 
D.lgs. 50/2016 rilasciate tramite il DGUE; 

 Vista la garanzia definitiva presentata dalla ditta mediante Polizza fideiussoria ai sensi 
dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; 

 Viste le risultante dei controlli dei requisiti già effettuati da questa stazione appaltante; 

  Vista la prossima scadenza del progetto fissata al 30-06-2022 e visto l’art.32 comma 8 del 
Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al contratto in 
urgenza nei casi in cui la mancata esecuzione della prestazione determinerebbe un grave 
danno all'interesse pubblico; 

 Visto l’art.8 comma 1 lettera a) del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la 
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura”; 

 Vista la dichiarazione presentata dal contraente in merito alla consapevolezza della 
clausola risolutiva del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

 Ritenuto pertanto di poter dare esecuzione al contratto 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, l’affidamento 
diretto, a esito di trattativa diretta, alla ditta G.T.E. DI GAETANO TORRISI Partita IVA 01216670875 
– via Kennedy 56/e – 95024 Acireale (CT) della fornitura avente ad oggetto n.5 monitor interattivi 
75” Smartmedia SMA serie 8. 

L’importo complessivo della fornitura è pari a € 8.750,00 IVA esclusa (€ 10.675,00 IVA inclusa). 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività - A03 didattica Voce 26 PNSD 
finanziamento art.32 DL 22 marzo 2021 n°41 - completamento programma sostegno fruizione 
attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria.  
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Giuseppe Allegro. 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 
 

Dirigente Scolastico 
       Giuseppe Allegro  
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