
   

Prot.n.______                                                        Palma di Montechiaro, 23/03/2022 

 

Agli atti  

Alla Ditta Tecsamo  

All’albo pretorio 

Al sito web 

Al d.s.g.a. 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.  308 DEL 23/03/2022 

 

OGGETO: Esclusione della ditta Tecsamo di Salamone Rosalia, p.iva 01347090845 dalla R.D.O. n. 
2978177 MePA con aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 
50, per affidamento mediante procedura negoziata di n. 1 lotto di cui al progetto Cablaggio 
strutturato e sicuro degli edifici scolastici inclusi piccoli adattamenti edilizi, di cui all’avviso Avviso 
pubblico Prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 
  
Codice progetto : 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-97 

CUP: D39J21011450006 

CIG: ZEE354B9DD 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  
 
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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;  
 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

  

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";  
 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
  
- Il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrazione-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
  

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole.  
 

 
PRESO ATTO della Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 di 
ammissione al finanziamento CUP: D39J21011450006, con la quale è stato autorizzato un 

finanziamento di € 42.496,71  
 

- VISTO l’art. 1, secondo capoverso della lettera di autorizzazione MIUR prot. 40055 del 14 ottobre 
2021 nel quale si specifica che “la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale 
l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa 
all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto,ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e 
servizi”;  
 

 

Visto      il capitolato tecnico allegato da questa Istituzione Scolastica alla R.d.o. n. 2978177; 

 

Esaminate   le offerte pervenute a questa Istituzione Scolastica; 

 

Visto   il verbale della Commissione prot. n. 3386 del 22-03-2022; 

 

Considerato che l’offerta presentata dalla Tecsamo di Salamone Rosalia, p.iva 01347090845 

.risulta essere firmata digitalmente con una firma non valida poiché riconducibile ad altro soggetto; 

 

DETERMINA 

 

L’esclusione della Tecsamo di Salamone Rosalia dalla R.d.o. n. 2978177 e  dalla fornitura 

specificamente richiesta. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Eugenio Benedetto D’Orsi 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 
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