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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 de lle 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” 
 

 

PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-PU-2022-4  

CODICE CUP – I99J21014840006 

CIG: 9182559766 
 

 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) 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 
 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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"; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 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 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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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” 

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»; 

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  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   l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 
208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.  

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 450, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 
seguenti: «5.000 euro»” 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

CONSIDERATO 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 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come 
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 
stabilisce le modalità per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle 
procedure di cui al presente articolo; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti 
il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si 
può acquistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione 
del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 
economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 

CONSIDERATO in particolare 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”; 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 
(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione 
n° 120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto 
fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto 
decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti 
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00;  

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad 
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove 
ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 
449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTE  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 7 e n. 8 del 22/11/2021 di approvazione, rispettivamente, 
del PTOF annualità 2022 e triennio 2022/2025;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2 del 24/01/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  
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VISTO  il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 
deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 emanato nell’ambito del 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”, e l’Avviso di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 

VISTA  la Candidatura n. 1072165 per 43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Riapertura termini Avviso 28966, 
presentata da questo Istituto con prot. n. 15303 del 19/11/2021; 

VISTA la nota del M.I. prot. n. Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 di Autorizzazione del 
Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-4, SOTTOAZIONE 13.1.2A, TITOLO PROGETTO: Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, in esito 

all’Avviso Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 
novembre 2021;  

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 
56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di Istituto/Dirigente 
Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri 
e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e 
forniture “inferiore a 10.000,00 (ovvero superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia 
comunitaria); 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente 
ai beni riguardanti la presente determina, come da vetrina convenzioni attive acquisita al ns. 
protocollo con n. 4989; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

CONSIDERATO Il confronto informale tra le soluzioni proposte da vari operatori di mercato, svolto attraverso 
il mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

CONSIDERATO che predetto confronto informale relativo al servizio/fornitura che si intende acquisire ha 
consentito di individuare la ditta ADESA SRL, quale proponente un prezzo congruo al mercato 
per le forniture/servizi da affidare; 

PRESO ATTO che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di 
interesse per la fornitura; 
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PRESO ATTO che il valore dei prodotti esposti sul listino MEPA è congruo con quanto nelle disponibilità della 
scuola; 

VISTA      la documentazione richiesta attraverso le note MEPA con l’indicazione di inviarla prima 
dell’accettazione dell’ordine;    

VISTA in particolare la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva 
del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del 
Dlgs 50/2016;  

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito ANAC; 

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;” 

RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle verifiche 
art. 80; 

VISTA la richiesta di acquisto di monitor interattivi mobili da utilizzare nelle classi dove sono presenti 
alunni H, al fine di rendere più efficace l'apprendimento degli alunni disabili, formulata dalla 
docente referente per l’inclusione con nota prot. n. 4544 in data 08/04/2022; 

VISTO Il Capitolato Tecnico, prot. n. 4941 del 15/04/2022, descrittivo dei servizi/forniture in oggetto, 
che costituisce parte integrante della presente; 

VISTA L’economia di € 400,00 derivante dalle Spese Generali - voce Pubblicità a favore delle forniture; 

 

DETERMINA 
Art. 1 (Determinazione a contrarre) 

Per i motivi sopra indicati, che costituiscono parte integrante della presente, è determinata la procedura di 
acquisizione mediante ODA su MEPA, volta a dotare questa Istituzione Scolastica di attrezzature all’avanguardia e 
ormai imprescindibili per la trasformazione digitale nella didattica e nell’amministrazione; a tal fine, si procederà 
all’acquisizione di una soluzione mobile per i monitor digitali interattivi touchscreen, che rappresentano oggi gli 
strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 
innovative ed inclusive, e di una soluzione All-in-one per la dotazione di quegli uffici che ne siano ancora sprovvisti. 
La fornitura per la didattica interesse prioritariamente le classi attualmente sprovviste di lavagne digitali, quelle in 
cui le LIM risultano particolarmente datate e malfunzionanti e quelle in cui sono presenti alunni disabili, al fine di 
garantire l’equo impiego di metodologie didattiche innovative ed inclusive. 
 

Art. 2 (Forniture e servizi)  
Si autorizza l’affidamento diretto mediante ODA su MEPA alla ditta ADESA SRL per l’acquisizione di: 
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 Fornitura e installazione di n. 9 KIT Monitor interattivo All in One soluzione mobile, (COMPRENSIVO DI 
MONITOR 4K UHD DA 65" ANDROID 11.0 4GB RAM 32GB MEMORIA E SUPPORTO A PAVIMENTO CON 
RUOTE, CASSE E WEBCAM INTEGRATE - Garanzia 60 Mesi - trasporto montaggio e formazione iniziale) 
come ausilio alla didattica inclusiva, D.M. 14/3/98   "rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei 
soggetti portatori di handicap", per i quali si chiede l’applicazione dell’IVA ad aliquota ridotta al 4%; 

 
● Fornitura e installazione di n. 27 KIT Monitor interattivo All in One soluzione mobile, (COMPRENSIVO DI 

MONITOR 4K UHD DA 65" ANDROID 11.0 4GB RAM 32GB MEMORIA E SUPPORTO A PAVIMENTO CON 
RUOTE, CASSE E WEBCAM INTEGRATE - Garanzia 60 Mesi - trasporto montaggio e formazione iniziale) 
per la didattica; 

 
● Fornitura e installazione di n. 1 Coppia diffusori audio da parete o da appoggio WB64, amplificate 2 vie 64 

WATT RMS, con pannello controlli (deve includere Cavo RCA 5 mt. con jack da 3.5 mm, Cavo di 
alimentazione, Cavo di collegamento tra i due altoparlanti, Staffe per montaggio a parete - Garanzia 24 
mesi); 

 
● Fornitura di n. n. 1 Notebook Surface Pro 8 i5/8/256 per facilitare la direzione  nello svolgimento di tutte 

le attività connesse alla gestione didattica, come accesso, monitoraggio e supervisione registro elettronico, 
etc., anche in mobilità, (CPU: Core i5 1,5 GHz, HD: SSD 256GB, RAM: 8 GB, Monitor: display 13’’ touch screen 
Full HD (2736x1824), Peso: max 0,90 Kg, n. 1 Porta USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A e n. 1 USB 
3.2 Gen 2 SuperSpeed (5 Gbps) Type-C, durata batteria almeno 10 hr, Webcam e microfono integrati, S.O. 
Windows 10 - Garanzia 24 mesi); 

 
● Fornitura e installazione di n. 2 PC All In One 23,8’’ Full HD i5 8GB 256GB (PROCESSORE Intel Core i5 2,3 

GHz, RAM: 8 GB, Hard Disk SSD da 256 GB, Dimensioni schermo: 23,8’’, Risoluzione: Full HD, Formato 
schermo: 16:9, Speaker frontali a due canali da 2W, Webcam 5 MP pop-up a scomparsa, SISTEMA 
OPERATIVO: Windows 10 o sup – garanzia 24 mesi); 

 
● Fornitura e installazione di n. 1 PC All In One 27’’ Full HD i5 8GB 256GB con base regolabile per garantire 

postura ottimale e minore affaticamento, anche al prolungarsi dell’attività lavorativa al PC (PROCESSORE 
Intel Core i5 3,1 GHz, RAM: 8 GB, Hard Disk SSD da 256 GB, Dimensioni schermo: 27’’, Risoluzione: Full HD, 
Formato schermo: 16:9, Webcam Full HD e speakers frontali, SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 - Garanzia 
24 mesi). 

 
REQUISITI DEL FORNITORE: 
Iscrizione al RAEE per lo smaltimento di dispositivi, accessori e supporti da dismettere. 
SERVIZI INCLUSI: 
Trasporto, montaggio e formazione iniziale (ove prevista). 
 
NB: 
Ogni dispositivo fornito dovrà essere dotato di etichetta personalizzata su nostra indicazione grafica, formato 
4x2,5 cm a colori contenente gli estremi del progetto in oggetto. 
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Art. 3 (Importo della fornitura) 

L’importo complessivo oggetto della spesa, desunto dai prezzi offerti dal fornitore su MEPA, per l’acquisizione in 
affidamento diretto di cui all’Art. 2 è determinato in € 57.310,62 (cinquantasettemilatrecentodieci/62) oltre IVA 
ossia € 67.528,65 (sessantasettemilacinquecentoventotto/65) compresa IVA, come da prospetto sottostante: 
 
Quant. Descrizione   imp. Unitario  Totale imponib. 
n. 9 KIT Monitor interattivo  1.475,50  13.279,50 + IVA 4% 
n. 27 KIT Monitor interattivo  1.475,50  39.838,50 + IVA 22% 
n. 1 Coppia diffusori audio        13,61          13,61 + IVA 22%  
n. 1 Notebook Surface Pro 8 i5 1.114,51     1.114,51 + IVA 22% 
n. 2 PC All In One 23,8’’ Full HD i5     932,25     1.864,50 + IVA 22% 
n. 1  PC All In One 27’’ Full HD i5  1.200,00     1.200,00 + IVA 22% 
 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale E. F. 2022, all’Attività A03/16 - 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-4 

Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Avviso 28966/2021, che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 
Art. 4 (Garanzie) 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, e di quanto 

disposto nel DL 76/2020 cosiddetto “decreto semplificazioni”, all’operatore economico individuato per la 

procedura di affidamento diretto, non sarà richiesta la garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto 

dell’IVA), di cui all’art. 93 comma 1 del Dlgs 50/2016. 

Sarà invece richiesta: 

la garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui all’art.10 del Dlgs. 50/2016, 

a tutela del corretto adempimento degli obblighi contrattuali per le forniture e i servizi previsti, a mezzo deposito 

di assegno circolare non trasferibile intestato all’IISS “E. MAJORANA” di Martina Franca o a mezzo di polizza 

fideiussoria, assicurativa o bancaria. 

La garanzia sarà valida per tutta la durata del contratto e sarà svincolata, previa verifica della consegna e collaudo 
delle attrezzature da parte dell’Istituto Scolastico in contraddittorio con un rappresentante dell’operatore 
economico.  

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la risoluzione del contratto. 

 
Art. 5 (Allegati) 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in allegato. 
 

Art. 6 (RUP) 
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria Gabriella MELE. 
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Art. 7 (Trasparenza) 
La presente determina sarà pubblicata sul profilo di questa Istituzione Scolastica, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

(Documento informatico firmato Digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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