
 
 

   
 

LICEO "T O M M A S O S T I G L I A N I” 
indirizzi: L I C E O delle SCIENZE UMANE - LICEO delle SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO 

SOCIALE LICEO LINGUISTICO – LICEO MUSICALE 

 Via Lanera, 61 - 75100 MATERA - Tel.  e Fax: 0835-333741 - C.F.80001060773 

www.liceotommasostigliani.edu.it e-mail : mtpm01000g@istruzione.it 

mtpm01000g@pec.istruzioneit 

 
 

 

 

Agli atti 

All’albo online 

Al sito web dell’Istituto 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI 

ROTAZIONE 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 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 
 

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-74. (Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica)  

 

CUP: C19J21037630006 
 

CIG: ZCC365CB79 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’AVVISO PUBBLICO prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

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.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 
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amministrativa”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri. Convertito con modificazioni 

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria – e la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento 

delle Linee Guida; 

Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 28/10/2016 con delibera n. 5 verbale 4/2016/17; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto 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 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; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto 

presentato dall’istituto 

Vista  La delibera del consiglio di Istituto n. 2 del 22/11/2021 di adesione al progetto 

Visto Il piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IST. MAG. “T. STIGLIANI” – MATERA elaborato 

dal collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2021, sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente prot. 

0008614 del 20/10/2021 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/11/2021 con delibera n. 2  

 

Visto 

Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 9794 del 24/11/2021 del progetto nel 

Programma annuale dell’esercizio finanziario 2021; 

Vista L’urgenza di completare il progetto entro il 31/10/2022 

 La determina prot. n. 10929 del 22/12/2021di attivazione della procedura di acquisizione di beni (art. 32 

D.Lgs 50/2016) per l’affidamento della fornitura necessaria per la “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica dell’organizzazione scolastica” CUP: C19J21037630006 CIG: 

Z05348B033 con richiesta di offerta R.D.O. su MEPA con invito, per via telematica, nel rispetto dei principi 

normativi, a 5 ditte presenti; 

Preso atto Delle economie di spesa realizzate sia sugli acquisti che sulle spese generali, e della possibilità di utilizzarle 

a vantaggio delle forniture, purchè l’aggiunta di questo importo non comporti il superamento del massimale 

fissato dall’avviso; 

Rilevata  L’esigenza di integrare le forniture inizialmente previste mediante l’acquisto di una UNITA’ di 

“Soluzione collaborativa Hardware e Software per la didattica digitale integrata” resasi necessaria 

poiché in una classe la LIM in dotazione non è più funzionante. Compresa installazione e 

configurazione degli apparati.  

Considerato Che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvigionamenti relativi ad acquisti di 

beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP SPA (art. 1 comma 512 legge n. 

208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le 

esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque, attraverso l’altro strumento messo a 

disposizione d CONSIP e rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Rilevata   L’assenza di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura nella formula “Chiavi in Mano” comprensiva di tutte le attrezzature   

Considerato  Che l’utilizzo del mercato elettronico MEPA con la suddetta formula dell’ordine diretto presenta i seguenti 

vantaggi: 

- Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

- Potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione delle ditte 

sempre più competitive; 

- Facilità di confronto dei prodotti e di trasparenza informativa, grazie all’utilizzo dei cataloghi 

online; 

- Possibilità di tracciare gli acquisti e di controllare la spesa; 

- Eliminazione o riduzione dei supporti cartacei 

Considerato che l’art. 36, comma 2 lettera “a” del D.Lgs. 50/2016 prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici 



Evidenziato  che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di 

attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico – finanziaria 

e tecnico-professionale 

Precisato  che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del d. lgs. n. 50/2016 

Vista  La determina a contrarre prot. n. 4405 del 11/05/2022 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

Dichiara 

Di aver affidato la fornitura di che trattasi per l’importo di € 1.586,00 iva compresa alla ditta Lucana Sistemi SRL, Sede 

Legale: III traversa G.B. Pirelli, snc, Z.I. La Martella, 75100 Matera P. IVA 00315930776, nel rispetto del D.I. 

129/2018  e del regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi in quanto: 

- Fornitore di fiducia; 

- Urgenza della fornitura; 

- Per il criterio di vicinanza della impresa alla sede dell’Istituzione scolastica, a garanzia di un servizio in grado 

di offrire competenza, tempestività e qualità di intervento; 

- L’importo esiguo della fornitura 

- Per le altre motivazioni espresse nella richiamate determina a contrarre prot. 4405 del 11/05/2022 

 
             IL Dirigente Scolastico 
                           Rosanna PAPAPIETRO 

                                  * Firmato Digitalmente 
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