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Al DSGA Domenico Parisi 

Al Consiglio d’Istituto  

All’ALBO PRETORIO  

Al sito web dell’Istituto  

A tutta la Comunità scolastica  

Agli ATTI 
 

DETERMINA per acquisto attrezzature informatiche nell’ambito del progetto  finanziato dalla 

Regione Siciliana Assessorato dell’Istruzione e della Formazione - Fondi del Ministero dell’Istruzione 

Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa – ex Monitor 440 

 

CUP: I49J21003660002 CIG Z26338CC4E 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’Avviso del Ministero dell’Istruzione “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

emanato con Decreto Dipartimentale del 14 maggio 2021 n.39 con particolare riferimento 

al I ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA  la nota prot. N. 26642 del 21 giugno 2021 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e 

della Formazione che ha previsto lo SCORRIMENTO della graduatoria definita nella 

Regione Siciliana; 

VISTA la nota prot. N. 29147 del 05 LUGLIO 2021 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e 

della Formazione che ha autorizzato il progetto dell’IC di Alì Terme;  

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 il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche;  

VISTI il PTOF e  il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021; 

  VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità  

              di acquisire la fornitura su riportata tramite l’adesione ad una Convenzione –quadro  

              Consip: 

  RITENUTO, pertanto di poter procedere la scelta del contraente con la procedura ordinaria con  

              affidamento diretto per importi non superiore a €. 39.999,99, nel rispetto della normativa  

              vigente; 

  ACCERTATO che la spesa complessiva prevista risulta essere di € 12.560,00 + € 2.763,20 di IVA    

              per un totale complessivo di € 15.323,80 IVA inclusa e troverà finanziamento nel  

              Programma Annuale 2021 all’Aggr. A03; 

  VISTA la disponibilità di bilancio  

CONSIDERATO che si intende far conseguire Certificazione EIPASS ad alunni dell’Istituto;  

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di 20 PC per la realizzazione delle attività di 

progetto, OVVERO CORSI DI POTENZIAMENTO DI INFORMATICA; 

ACQUISITO il preventivo prot. 12377 DEL 20/10/2021 da EXPLORER INFORMATICA; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;  

 

D E T E R M I N A 

 

mailto:meic83700p@pec.istruzione.it
mailto:meic83700p@istruzione.it
http://www.icaliterme.edu.it/




        

 

 

 

Di procedere all’acquisto tramite affidamento diretto sul MEPA, da EXPLORER INFORMATICA Messina 

srl, P.IVA 02605870837, con sede in Messina, Via Catania n. 176, della fornitura dei seguenti beni: 

 

- N. 20 PC D500MA I3 8GB SSD 256GB W10 PRO, per il prezzo di 410,00 € cad. escluso iva; 

- N. 20 AOC MONITOR E2270SWHN 21,50 16:9 VGA HDMI, per il prezzo di 119,00 € cad. es. iva; 

- N. 20 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2019 EDU, per il prezzo di 99,00 € cad. escluso iva; 

 

Gli importi relativi ai suddetti acquisti di beni e servizi trovano copertura nel programma annuale 

nel progetto “Monitor 440 Contrasto alla povertà e emergenza educativa”A03 risorse ex art.58 

comma 4 del D.L. 25/05/2021 N. 73. 

I beni sono strumentali allo svolgimento di tutte le attività previste dal progetto finanziato con il 

Fondo del Ministero dell’Istruzione per il Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa. 

Pubblicizzazione Alla presente determina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online 

della scuola. Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità. 

Si da mandato al D.S.GA per dare seguito all’ordine dei beni e servizi descritti.  

 

                                                                                                                                                          

 

 

La Dirigente Scolastica                                                     

                               Prof.ssa Maria Elena Carbone 
Firma autografa sostituita a mezzo  

di stampa ex art. 3 c. 2  del D.lgs. 39/93 

 

 


