
 

 

16° ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” 
Via Basilicata, 1 - 96100 Siracusa 

tel: 0931-411817 fax: 0931-701124 
C.F. 93039390898    email: sric810004@istruzione.it    PEC: sric810004@pec.istruzione.it     Sito 

web: www.chindemi.gov.it 

Prot. n. 2625/2020                Siracusa, 31/08/2020 

Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto:  DETERMINA DIRIGENZIALE ORDINE DIRETTO SU MEPA ACQUISTO 

NOTEBOOK E ARMADIO BLINDATO:  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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 

- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-65 

CUP: H32G20001030007 

CIG: Z2A2E1B09F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’acquisto di n.17 notebook  e di un armadio 

blindato con temporizzazione. 
VISTO il programma annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12/12/2019; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito 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).  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10461 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 29/05/2020, di approvare l’assunzione in Bilancio del 

progetto in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

VISTO la formale assunzione a bilancio, per l' E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente 

progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-65 SMART CLASS Chindemi prot. n. 1842/2020 dell’8 
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giugno 2020; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VERIFICATA la disponibilità immediata di n. 16 notebook e armadio blindato; 

VISTO l’esito dell’indagine di mercato effettuata su MEPA e accertata la congruità dell’offerta 

dell’operatore economico SG TECHNOLOGY SRL Contrada S. Cusumano - 96011 Augusta (SR) 

P. IVA: 01822060891; 

CONSIDERATO che gli interventi programmati prevedono un impegno di spesa inferiore o uguale 

alla soglia di € 40.000,00; 

ACCERTATA la possibilità di indire, in relazione alla soglia di spesa inferiore ad € 40.000,00, la 

procedura di affidamento diretto su MEPA 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Articolo 2 

L’avvio della procedura di affidamento diretto del servizio su MEPA.  

Articolo 3 

Di articolare la fornitura in unico lotto come di seguito indicato: Lotto n.1 Tipologia fornitura 

Descrizione fornitura Codice Lotto CIG Z2A2E1B09F acquisto di n.17 notebook HP Ryzen 5 ram 

e n. 1 armadio blindato con spessore. 
Articolo 4 

di affidare alla ditta SG TECHNOLOGY SRL Contrada S. Cusumano - 96011 Augusta (SR) P. 

IVA: 01822060891. 

Articolo 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresella Celesti.  

 

Articolo 6 

L’impegno di spesa di € 9.516,72 IVA esclusa trova imputazione a carico del Progetto 

dell’ATTIVITA’ A03/03 – SMART CLASS CHINDEMI Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-

SI-2020-65 del Programma annuale del corrente esercizio finanziario 2020. 

Articolo 7 

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, all’Albo della scuola e sul sito web 

dell’Istituzione scolastica.  

                    Il Dirigente Scolastico reggente 

                    Dott.ssa Teresella Celesti 
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