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I.P.I.A. “G. FERRARIS” - IGLESIAS 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Servizi Commerciali 

Via Canepa – 09016 Iglesias (SU)  078140148 www.ipsiaiglesias.edu.it 
Codice Fiscale: 81003430923 - Codice univoco fatturazione elettronica: UF4RX2 

PEO: cari02000l@istruzione.it   PEC: cari02000l@pec.istruzione.it 
 

                                                                                 All’Albo Pubblicità legale 
https://ipsiaiglesias.edu.it/  

 
Al DSGA Sede 

 
CUP F39J21014140001 
CIG: Z25354229F 
  

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Per l’acquisto, in affidamento diretto da effettuarsi sul MEPA ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., della fornitura di 
dispositivi e strumenti, n. 12 PC All-In-One, destinati al Progetto DDI Regioni 
Mezzogiorno – Fondi del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Art. 
32 del D. L. 22 marzo 2021, n. 41. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato»; 
 

Vista la L. 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»;  
 

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 L. 15/03/1997»;  
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 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; 
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Tenuto Conto  
 
 
 
 
Visto 

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;  
 
il PTOF dell'IPIA ”G. Ferraris” di Iglesias per il triennio 2021/2025, 
approvato con verbale C. I. n. 11, delibera n. 35 del 09/12/2021; 
 

Visto  il Regolamento adottato dal Consiglio d’Istituto in data 22 Gennaio 
2020, che stabilisce i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale dal Dirigente Scolastico (Art. 45 c. 2 del D. I. 129/2018); 
 

Visto 
 
 
Vista 
 
 
Visto 
 
 
 
 
Vista 
 
 
 
 
 
 
Visto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viste 
 
 
 
 
 
 
 

che il Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 43 del 24/01/2022 ha 
approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 
 
la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul 
procedimento amministrativo»; 
 
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); 
 
la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria 
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, 
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i 
beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.; 
 
l’art. 46, comma 1 del D. I. 129/2018, in base al quale «Per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione 
al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 
previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia 
di contenimento della spesa»; 
 
le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali 
hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di 
ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 
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Ritenuto 
 
 
 
 
 
 
Visto 
 
 
 
 
 
Tenuto Conto 
 
 
Visto 
 
 
 
Visto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto 
 
 
 
 
 

dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della 
suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe 
caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti 
al RUP; 
 
che la Dr. ssa Giuseppina Tartaglione, Dirigente Scolastico 
dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo 
un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
adeguate rispetto all’incarico in questione; 
 
l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, 
comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di 
astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso 
di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
 
che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 
ostative previste dalla succitata norma; 
 
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù 
del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della 
gara (CIG); 
 
che la procedura in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 
agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 
12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, 
e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 
cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice  Identificativo di 
Gara CIG Z25354229F e  il CUP F39J21014140001; 
 
l’articolo 32 del decreto-legge n. 41/2021 con il quale sono stati 
stanziati 35 milioni di euro per l’acquisto di dispositivi e strumenti 
digitali individuali, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali, per 
l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti 
funzionali alla didattica digitale integrata e per assicurare una 
connettività di dati illimitata da parte delle istituzioni scolastiche statali 
delle regioni del Mezzogiorno; 
 
il 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, dove sono state 
definite le modalità di riparto dei fondi e assegnate le relative quote 
alle singole istituzioni scolastiche; 
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Vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto 
 
 
 
 
Considerato 
 
 
Preso Atto 

la nota mpi AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE U 0040321 del 19-10-
2021 del Ministero dell’Istruzione 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; 
 
l’autorizzazione del progetto con nota mpi AOODGEFID REGISTRO 
UFFICIALE U 0050607 del 27-12-2021 del Ministero dell’Istruzione, 
avente 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. 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” - Nota di autorizzazione per l’attuazione 
del progetto; 
 
che si rende necessario, in attuazione del Progetto A03-17 
“Completamento programma sostegno attività DDI Regioni 
Mezzogiorno - Art. 32 del D.L. n. 41/2021", procedere all’acquisto 
delle strumentazioni digitali previste dal decreto in premessa; 
 
che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata 
dall’area scrivente, ammonta ad € 8.238,26 IVA inclusa; 
 
che in data odierna non risulta alcuna convenzione riguardante lo 
specifico acquisto in oggetto; 

che, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, 
recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», è necessario, ai fini dell'attività 
istituzionale della Scuola, procedere all'acquisto del bene/servizio di seguito indicato: 
 

Descrizione Bene/Servizio 
 
Fornitura di dispositivi e strumenti digitali:  
 
- N. 12 PC All-In-One -23,8-R3-8GB.SSD256-W11 
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DETERMINA 
 

di avviare per le motivazioni in premessa, il procedimento per l'aggiudicazione della 
fornitura in oggetto mediante: 
 

 Procedura di gara - aperta/ristretta/negoziata - con o senza pubblicazione di 

bando; 

 AFFIDAMENTO DIRETTO (Art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 25 del 

D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56);  

 Accordo quadro; 

 Sistema dinamico di acquisizione; 

 Adesione alle convenzioni Consip; 

 Tramite mercato elettronico della PA (MEPA); 

 

L’importo presunto della spesa per il servizio in oggetto € 8.238,26 (IVA inclusa) è 
da imputare al progetto/attività:  
 
 Progetto A03/17 “Completamento programma sostegno attività DDI 

Regioni Mezzogiorno - Art. 32 del D.L. n. 41/2021". 
 
Ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 50/2016 e rivisitato dal D. lgs. n. 56 del 19 Aprile 
2017, e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento 
è il Dirigente Scolastico Dr. ssa Giuseppina Tartaglione. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

IGLESIAS, 17/02/2022 

 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
  Il Dirigente Scolastico  

          Dr. ssa Giuseppina Tartaglione 
 Firmato digitalmente 
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