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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Paolo Borsellino”  

Via Lavinium s.n.c. – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) 
Tel. e Fax 0985/5462-5731 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R 

www.icsantamariadelcedro.edu.it e-mail: csic83700r@istruzione.it  pec: csic83700r@pec.istruzione.it  

 Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo musicale  

 
       Santa Maria del Cedro 09/05/2022 

- Sede 

All’ALBO on Line 

Amministrazione Trasparente 

-SITO WEB  https://www.icsantamariadelcedro.edu.it 

 

Oggetto: Determina a contrarre  per l’affidamento diretto della fornitura i beni, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, dell’art.1 co.2 lett.a  del D.L. 76/202 convertito dalla L. 

120/2020 e modificato  dall’art.51 del D.L. 77/2021, a seguito Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) Prot. n. 2517 del 09/05/2022, per un importo contrattuale pari a 

€ 41.739,00 (IVA esclusa) 
 Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prt. 43830 
dell’11 Novembre 2021. 

Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CL-2022-15 

CUP:  H59J21010500006   

CIG: 9214605499 

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. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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 amministrativa»; 
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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 l’Art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio  

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

Vista  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

Tenuto conto 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; 

Visto 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); 

Viste le Linee Guida ANAC n. 3 ed in particolare il riferimento all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una 

concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei 

programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo 

intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione; 

Ritenuto che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea 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, e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Tenuto conto che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalle norme vigenti; 

VISTO il Decreto prot. n. 2306 del 26/04/2022 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di 

Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex 

art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti»; 

VISTO che all’Art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, modifica al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all'articolo 1: 

1) al comma 1: 

1.1. le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 

2) al comma 2: 

2.1. la lettera a) é sostituita dalla seguente: "a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 

euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche 
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senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 

codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO che la stazione appaltante può procede all'affidamento diretto, nel rispetto delle soglie di cui al 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e 

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 

anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 

30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano 

scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 

nel rispetto del principio di rotazione; 

Viste la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 e le Linee Guida n. 4 aggiornate al  

D.Lgs 56/2017, con delibera del Consiglio n.  206 del 1/3/2018 e ss.mm.ii.,  recanti «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», le quali hanno inter alia 

previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può 

ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla 

luce del principio di concorrenza» 

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» ed in particolare l’art. 45, comma 2, lett. a); 

Visto l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le  

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 

 da Consip S.p.A.; 
Visto in particolare, l’art. 1, comma 2 lett a) e comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante  

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni); 

Visti il Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021, cosiddetto decreto semplificazioni Bis, e la relativa 

legge 108/2021 di conversione; 

Visto in particolare l’art. 55 “Misure di semplificazione in materia di istruzione” della Legge 

108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che per la realizzazione delle misure relative alla 

transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del 

personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR, al fine di rispettare le tempistiche e le 

condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui 

all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in 

deroga alla citata normativa e ricorrere agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , come 

modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera 

a), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 - Fondi Strutturali Europei - 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” - 
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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”; 

Visto l’Avviso del M.I. prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prt. 43830 

dell’11 Novembre 2021. finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione 

digitale nella didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’art. 1, terzo capoverso, del suddetto Avviso, nel quale si specifica che “l’intervento è, altresì, 

ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al 

regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021”; 

Visti   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

Viste  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 
Visto l’inoltro del Piano, codice 1072915, in data 02/12/2021; 
Vista     la delibera n. 66 del 22/12/2021 del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto  

N 9 del 22/12/2021 con le quali si approva a ratifica l’adesione dell’Istituto Comprensivo Paolo 
Borsellino all’Avviso pubblico prot. 43830 del 11 novembre 2021 per la realizzazione del progetto di 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

Vista    la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID/18 del 03/01/2021, con la quale è stata comunicata la 
formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo 
complessivo di € 54.175,73 che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

Visto  il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR di trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione scolastica, prot.n. 101 del 12/01/2022; 
Visto  il Programma Annuale dell’e.f. 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto  
  del 14/02/2022 nel quale il progetto è confluito; 
Considerato l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi 

previste”;  

Considerato che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 

condizioni per l’affidamento diretto sul MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) e comma 6 del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., senza previa consultazione di due o più operatori economici mediante 

Trattativa Diretta; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a 

ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di mera fornitura di attrezzature 

informatiche; 

VISTA  la determina Prot. N. 2458 del 05/05/2022 per l’avvio della trattativa diretta n. 2132305 del 

05/05/2022 

VISTA l’avvio della trattativa  diretta n. 213205 del 06/05/2022; 

VISTA L’offerta pervenuta  la ditta IMAS S.R.L.  (P.I. 03392910786)    Prot. N.2517 DEL 09/05/2022. 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio dell’affidamento diretto, mediante STIPULA  CONTRATTO (MEPA) con 

l’operatore economico IMAS S.R.L.  (P.I. 03392910786), con sede legale in SAN GIOVANNI IN FIORE 

(CS) Via dei Fiori, per la fornitura dei beni e servizi per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione come dettagliatamente riportato nel disciplinare e nel capitolato. 

Art. 3 

Il valore complessivo della fornitura è di  € 50.921,58 (cinquantamilanovecentoventuno,00) IVA 
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inclusa, ed è determinato in € 41.739,00 (quarantunomilasettecentotrentanove/00) IVA 

esclusa. 

  Così suddivisi: 

Descrizione Quantità 

MONITOR INTERATTIVO 65’’ UHD 4K n.20 

PC OPS da integrare nel monitor interattivo n.20 

Personal Computer 

 
N. 3 

La spesa sarà imputata nel Programma Annuale per l’e.f. 2022, a carico dell’A.A03.017.PON 

FESR 13.12A-FESRPON-CL-2022-15 DIGITAL BOARD Trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione-Avviso 28966/2021 in cui è stato inserito il finanziamento autorizzato dal 

M.I..  

Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.3 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC e da quanto 

disposto dai DD.LL. 76/2020 e 77/2021 e ss.mm.ii., trattandosi di affidamento diretto sotto- 

soglia, all’operatore economico non saranno richieste: 

garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 comma  

1 del Dlgs 50/2016; 

garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 

del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità dell’operatore economico sia 

al fine di ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (art. 103 comma 11 

Dlgs.50/2016). 

Art. 5 

Di aver nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Prof. 

GUIDA Gerardo , ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 

l’intervento in oggetto, nel rispetto  delle disposizioni di  di cui all’art. 31 del D. lgs. 50/2016 

(Codice dei contratti pubblici),  e dell’art. 6 della Legge 241/90 così come modificato dalla legge 

n. 15 del 2005 e delle Linee Guida n. 3 –Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni – Approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1096 del 26 Ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/04/2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 Ottobre 2017; con incarico prot. n. 2307 del 

26/04/2022il Dirigente Scolastico assume l’incarico di PROGETTISTA  del Progetto di cui 

all’oggetto; 

Art. 6 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 

- Il valore complessivo della fornitura è di  € € 50.921,58 IVA inclusa, e in nessun caso 

potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione. Operazione soggetta  allo SPLIT PAYMENT. 

- Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento fattura, e comunque secondo le 

norme di contabilità delle istituzioni scolastiche, solo ad avvenuta verifica positiva, con i 

metodi di pagamento ammessi dalla normativa sulla tracciabilità (Legge n. 136/2010). 

- Per la fornitura dovrà essere emessa fattura intestata a questa Istituzione Scolastica 

specificando le modalità di pagamento, nel rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità 

ed indicando: 

Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CL-2022-15 

CUP:  H59J21010500006   

CIG: 9214605499 
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- Per quanto non previsto nella presente, si fa riferimento alle norme del C.C. e alle altre 

vigenti in materia. 

Si allega inoltre il Patto di Integrità, la cui compilazione è obbligatoria per chi sottoscrive un 

contratto ed è prevista dalla legge n.190/2012.  

 

Si comunica che dal 06 giugno 2014 decorre l’obbligo di produrre, nei confronti di questa 

Istituzione Scolastica, esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche 

tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.  

Il ns codice univoco dell’ufficio attribuito dall’Indice della PA è UFE7O5. 

 

Si applicherà per l’IVA lo SPLIT PAYMENT, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di 

Stabilità 2015), vale a dire il versamento dell’IVA sulle fatture dei fornitori operato 

direttamente dalla stessa amministrazione. 

CLAUSOLA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 13/8/2010, N. 136: 

-Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm. e ii.; 

-Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del governo della provincia di Cosenza- della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

-Il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente ordine; 

 Si resta in attesa di ricevere tramite e-mail la dichiarazione sulla tracciabilità e patto 

integrità, tutti regolarmente firmati.  

La mancata sottoscrizione del PATTO DI INTEGRITA’ comporta la risoluzione del contratto. 

Art. 7 

PRIVACY - L’Istituto fa presente, ai sensi del D. Lgs 196/2003, che i dati personali forniti 

dall’Agenzia saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 

obblighi di legge e di contratto. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di accedervi.  

Con la presente si porta a conoscenza, con valore di notifica, che sul sito della scuola 

all’indirizzo https://www.icsantamariadelcedro.edu.it sono pubblicati i seguenti documenti: 

Area privacy – informativa per fornitori/esperti esterni; 

ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N.190 - D. Lgs 14 MARZO 2013 N. 33 

– D.P.R. 16 APRILE 2013 N.62. 

- Area AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE– ALTRI CONTENUTI – CORRUZIONE-   

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione delle Istituzioni Scolastiche della    

Calabria (Link al sito dell’USR Calabria) 

- Patto di Integrità dell’I.C. di Santa Maria Del Cedro. 

- Punto 2.6 del P.T.P.C. “Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 

fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del MIUR sono tenuti ad osservare le 

misure contenute nel presente PTPC e a segnalare le situazioni di illecito (art.8 del Codice di 

comportamento generale).” 

- Punto 2.6.1 del P.T.P.C. “Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice 

di comportamento generale, sono considerati dipendenti dell’amministrazione scolastica 

anche i collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell’amministrazione. I collaboratori e i 

https://www.icsantamariadelcedro.edu.it/
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consulenti a qualsiasi titolo dell’amministrazione rispondono, conseguentemente, al pari degli 

altri dipendenti delle istituzioni scolastiche per la mancata osservanza delle prescrizioni 

previste dal piano.” 

Art. 8 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente, a norma delle leggi 

speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del 

luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che 

sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Eventuali ulteriori precisazioni circa la 

procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta dell’operatore 

economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione 

scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC o PEO ai seguenti indirizzi: 

csic83700r@pec.istruzione.it -  csic83700r@istruzione.it La presente determina verrà 

pubblicata all’Albo online dell’istituto, in Amministrazione Trasparente, sul sito web 

istituzionale della Scuola 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Guida 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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