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All’Albo On Line – Amm.Trasparente  
Sez. provvedimenti amministrativi 

 
Agli atti del fascicolo di cui al  

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 
Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 
1077 del 26 novembre 2020 
Determina di aggiudicazione della Fornitura delle attrezzature di cui al progetto 10.8.1 e avvio del procedimento 
CUP: B89J21022620002 CIG: Z84352AA3C 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia 
da Covid19, ha approvato la proposta di riprogrammazione 2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, ai sensi della 
succitata L.R. 12 Maggio 2020 n. 9 art. 5 comma 2; 
 
VISTO il Decreto Assessoriale n. 135/Istr del 19.08.2020 nella parte in cui approva i criteri di riparto delle risorse disponibili; 
 
VISTA la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto D.D.G. n. 1077 del 26 
novembre 2020 allo studio, con la quale sono stati inviati al Dipartimento Regionale della Programmazione, i nuovi criteri per le 
azioni 10.7.1 e 10.8.1, il DPA relativo all’Asse 10, la bozza Avviso azione 10.7.1, la bozza Avviso azione 10.8.1 e il cronoprogramma 
procedurale e di spesa, al fine di predisporre gli adempimenti di cui all’art.185, c.2 della L.R 32/2000 e per la successiva valutazione 
e verifica di conformità dell’avviso e degli allegati;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il Documento “Programma 
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le Azioni del PO FESR 2014/2020 le 
nuove Azioni a Regia 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore e per 
l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei 
livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del 
PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto allo 
studio il Centro di Responsabilità, e il Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione'; 
 
Considerato che, come da paragrafo 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui al DDG1076 del 26/11/20 nonché dell’ avviso di cui al DDG 
1077 del 26/11/20 az.10.8, è indispensabile indentificare specifiche operazioni ammissibili secondo una analisi di esigenze 
specifiche dell’Istituzione scolastica secondo la morfologia del plesso interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare 
funzionalmente all’emergenza pandemica tale da favorire il distanziamento tra alunni e alunni-personale scolastico e 
individuazione attrezzature tecnologiche e strumentali atte a potenziare la DAD e ulteriori forme di collaborazione tra docenti-
alunni , docenti-genitori in modalità SMART; 
VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento (Allegato A), per 
un importo complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. 
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“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” del 
PO FESR 2014- 2020, nel quale elenco trova utile posizione con ammissione a finanziamento per la cifra sopra indicata. 
 
VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a finanziamento gli interventi di cui 
all’allegato A epurando il precedente dalle revoche/rinunce sopraggiunte e che al contempo ha impegnato le risorse totali di € 
7.629.795,83 a carico dell’OT.10 del PO FESR Azione 10.8.1 sul capitolo 772428. 
 
VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione alle condizioni in esso 
previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 del 
23/09/2021; 
 
CONSIDERATO che la progettazione relativa alla fornitura di cui indicata in progetto non necessita di ulteriori approvazioni né di 
ulteriori livelli e che, ai sensi dell’art.23 co.14 del d.lgs.50/16, è esecutiva e corredata della documentazione utile per le attività 
negoziali; 
 
PRESO ATTO dell’attività istruttoria condotta dal DSGA, ai sensi dell’art.44 co,2 del D.I. 129/2018, con il supporto del RUP e del 
progettista, sig. Alfio Messina, grazie alla quale si è: 

 verificata l’assenza di convenzioni in vetrina CONSIP (alla voce “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni”) che 
possano soddisfare i bisogni dell’istituto; 

 evidenziato la presenza sul Mercato Elettronico MEPA di beni ad un costo medio tale da rientrare nel massimale di spesa 
previsto dal progetto.  

 
VISTA la determina a contrarre prot. 2098 del 10/02/2022, di cui si assumono tutte le premesse e se ne fanno parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, con la quale il Dirigente Scolastico ha avviato la procedura di affidamento ai sensi dell’art.36 
co.2 lettera b), indicendo tre trattive dirette sul MEPA rivolte ad altrettanti operatori commerciali; 
 
VISTA l’unica offerta ricevuta entro i termini previsti, da parte della ditta Netsense SRL di Tremestieri Etneo, registrata al 
protocollo con nota numero 2420 del 17/02/2022; 
 
CONSIDERATO che ai sensi di quando indicato nella sopra citata determina a contrarre, l’aggiudicazione della fornitura è 
ammessa anche in caso di unica offerta conforme alle competenze richieste e all’offerta posta a base d’asta;  
 
ESAMINATA l’offerta della Ditta Netsense SRL di Tremestieri Etneo, di importo pari ad Euro 14450,14 + IVA, e ritenuta conforme 
alle competenze richieste e all’offerta posta a base d’asta; 
 

DETERMINA 
 

1. di procedere alla stipula del contratto con la Ditta Netsense SRL di Tremestieri Etneo, per un importo pari ad Euro 
14450,14 + IVA, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lettera b) e comma 14, del Codice dei 
contratti pubblici a mezzo di: stipula MEPA; 

2. di riservarsi l’applicazione del sesto/quinto ex.art.106 com.12 del d.lgs.50/16 qualora nel coso dell’esecuzione si rendesse 
necessario tale attività su analisi del Responsabile dell’esecuzione; 

3. di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell’Albo Informatico di questa Istituzione Scolastica 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale oltre che all’albo pretorio on line; 

4. di trattare i dati contenuti nelle domande pervenute ai soli fini della gestione della presente procedura ai sensi delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come novellato dal D.Lgs. 101/2018, nonché dai 
principi e regole dettate dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). 

 
 
Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutiva per univoca competenza 
dirigenziale considerato l’atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha deliberato, ai sensi dell’art.44 e 45 del D.I. 129/2018, i 
criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e 
del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’articolo 45. 
 

Il Dirigente Scolastico / RUP 
Agata Patrizia Nicolini 

documento firmato digitalmente 


