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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“Regina Margherita” 
Palermo 

 

 
Det.N. _____ del _______ 
Prot. N. ………..del …….. 

All’Albo On Line – Amm.Trasparente  
Sez. provvedimenti amministrativi 

 
Agli atti del fascicolo di cui al  

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 
Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n. 
1077 del 26 novembre 2020 
Determina stipula RDO  per la Fornitura di DIGITAL BOARD CUP: B79J20002960006 CIG Z38344BB65  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA          la propria determina prot. N. 2240 del 02/02/2022 
VISTO          l’esito della RDO n. 2952358 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 le istanze di richiesta degli ulteriori documenti a riprova 

CONSIDERATO  che ad oggi non è pervenuto uno dei documenti richiesti alla Procura di Milano; 

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 
 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera la stipula della RDO n. 2952358 del 4/02/2022 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; 
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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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