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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“Regina Margherita” 
Licei: Scienze Umane / Linguistico / Economico Sociale/ Musicale / 

Coreutico P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

Codice Fiscale 80019900820 - Cod. Min. PAPM04000V – Cod. Univoco: 

UFCXJ5 Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 

E mail: papm04000v@istruzione.it – papm04000v@pec.istruzione.it 

 

Al Sito WEB 
Amministrazione Trasparente 

Agli atti del fascicolo 
 

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 e 
specificatamente 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. 

 

CUP: B79J21026930001 
CIG: Z7735B9B11 

DETERMINA DI STIPULA 

Affidamento diretto su MEPA tramite TRATTATIVA DIRETTA inferiore ai 139.000 euro ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 

129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la propria determina prot. N. 11416 del 20/06/2022 

VISTO l’esito della RDO n. 3063011 su ME.PA. 

VISTA la regolarità dei documenti a riprova del possesso dei requisiti e in corso di validità al 

momento del presente decreto 

VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare 

esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la 

possibile perdita di fondi comunitari 

VISTO l’art 8 comma 1 lettera a del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la 

consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 

contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 

50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 

decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 

alla procedura;” 

DETERMINA 
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Art. 1 

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

 

Art. 2 

Si delibera la stipula della RDO n. 3063011 del 20/06/2022 con la ditta TECH GROUP 

SOLUTION   SRL, P.I.V.A. 12181250965 e con sede a Milano in via RIPA DI PORTA TICINESE 

39 

1. Di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell’Albo Informatico 

di questa Istituzione Scolastica nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del 

sito istituzionale oltre che all’albo pretorio on line; 
 

2. Di trattare i dati contenuti nelle domande pervenute ai soli fini della gestione della presente 

procedura ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

SS.MM.II 

 
Il RUP 

Domenico Di Fatta 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Di Fatta 

Domenico 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 

ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma 

autografa 

 

Allegati: 

1) Dichiarazione di conformità e consapevolezza 

2) Capitolato tecnico 
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