
 

 

Castellana Grotte, data del protocollo 

➢ Al  Sito Internet Istituzionale 

www.icangiullidebellis.edu.it  sezione “Amministrazione Trasparente” 

➢ Al  D.S.G.A 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

a), del D.L. 76/2020 (così come modificato dal DL 31/05/2021, n. 77), del D.I. 

28/08/2018, n. 129 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, così come 

modificato dal D.Lgs n. 56/2017, mediante ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di 

MATERIALE DIDATTICO TECNOLOGICO. 

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 

 

Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246 

 

CUP: E24D22000720006 – CIG ZD639746E2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO A. ANGIULLI - DE BELLIS
C.F. 93423110720 C.M. BAIC82700Q
AAB6624 - Protocollo Generale

Prot. 0000225/U del 13/01/2023 11:41IV.5 - Progetti e materiali didattici

http://www.icangiullidebellis.edu.it/


- VISTO 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.; 

- VISTA 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.; 

- 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 

40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”; 

- 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; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 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 il Regolamento d’Istituto che definisce i criteri ed i limiti per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 14/12/2021; 

- VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- VISTO il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi 

interferenziali; 

- VISTO il d.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 

- VISTO il PTOF 2022/2025, aggiornato per l’a.s. 2022/2023 con delibera del Collegio Docenti n. 40 

del 18/10/2022 e del Consiglio di Istituto 22 del 19/10/202 e successive integrazioni; 

- VISTO il Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 47 del 

26/01/2022; 

- VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 0007746/VI.3 del 21/09/2022, con il quale è stato 

assunto nel Programma Annuale E.F. 2022 il progetto A3/18 - “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246”; 

- VISTO il Programma Annuale e.f. 2023 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 09/01/2023 e 

approvato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 13/01/2023; 

- VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

- VISTO Il 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 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

- VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”; 



- VISTA la nota di autorizzazione del MI prot. n. AOOGABMI-72962 del 05.09.2022 del progetto 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” per 

l’importo di € 75.000,00; 

- DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce: 

- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 €, 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; 

- che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli 

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

- Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello della realizzazione di ambienti didattici 

innovativi nelle scuole dell’infanzia per la creazione di spazi di apprendimento 

innovativi; 

b) l’oggetto del contratto è la fornitura di attrezzature didattiche tecnologiche; 

c) il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto d’acquisto sul MEPA; 

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate dal Mercato elettronico e dalle condizioni di 

fornitura allegate all’ODA.; 

e) la scelta del contraente è avvenuta in seguito ad indagine conoscitiva di mercato, 

come di seguito esplicitato; 

- VISTO il progetto tecnico presentato dal progettista interno Ins. Colucci Angela Maria in data 

30/11/2022 ed acclarato al prot. n. 0010254 del 30/11/2022;  

- TENUTO CONTO che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 

1 della Legge 208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e 

di negoziazione di Consip Spa; 

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

2015 e dall’art. 1, comma 583 della legge 160/2019, 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., nonché attraverso gli accordi quadro stipulati 

dalla Consip S.p.A. o con il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla 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; 

- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020); 

- Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Decreto Cura 

Italia”); 

- Visto il DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “Decreto 

Rilancio”); 

- Vista la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 

76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”); 

- Visto il Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73, convertito nella legge D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. 

“Decreto Sostegni bis”); 

- VISTA La legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 (c.d. “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 euro;  

- TENUTO CONTO che le convenzioni, gli accordi quadro ed il sistema dinamico di acquisizione della 

CONSIP non prevedono materiale e/o servizi di tal tipo, o se li prevedono (Personal Computer Portatili 

e Tablet 4 – lotti 1,2,3,4) risultano esauriti o non conformi alle caratteristiche tecniche essenziali 

richieste da questo Istituto (gli unici notebook presenti sono “MacBook air” 13”), come da allegata 



scheda di rilevazione stampata dal servizio “acquisti in rete” alla data della presente determinazione e 

che si tratta di appalto inferiore alla soglia di rilievo comunitario;    

- Considerato nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per     

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 

del D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

- CONSIDERATA l’assenza di direttive del MI in merito a linee guida e a schemi di atti di gara, di cui 

all’art. 43, comma 7 del D.I. n. 129/2018; 

- VISTI gli operatori economici presenti sul MEPA che hanno a catalogo la tipologia di attrezzature 

didattiche tecnologiche con le caratteristiche tecniche che soddisfano le esigenze della Scuola; 

- CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 

consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi, sia su MEPA che 

fuori;  

- CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si intende 

acquisire ha consentito di individuare l’operatore economico LATTARULO ANGELO RAFFAELE 

SRL SU corrente in NOCI (BA) che espone un prezzo congruo al mercato quale affidatario; 

- VISTA l’offerta dell’operatore economico LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL SU corrente 

in NOCI (BA), del 12/01/2023 acclarata al prot. n. 0000189 del 13/01/2023; 

- CONSIDERATA la rispondenza tecnica ed economica di quanto offerto dal suddetto operatore 

economico rispetto all’interesse pubblico che l’Istituzione intende soddisfare e la congruità del prezzo 

in rapporto alla qualità della prestazione; 

- RITENUTO l’operatore economico LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL SU corrente in 

NOCI (BA) (partita IVA 0761109726) il migliore operatore atto a soddisfare le esigenze della 

Scuola in quanto offre forniture e servizi maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto 

ad un prezzo più basso; 

- CONSIDERATO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento; 

- CONSIDERATA la rispondenza tecnica ed economica di quanto offerto dal suddetto operatore 

economico rispetto all’interesse pubblico che l’Istituzione intende soddisfare e la congruità del 

prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

- TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC 

n. 4: 

1. ha espletato, con esito positivo, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 

requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico 

di regolarità contributiva (DURC); iii) consultazione del portale “VerificaPa” per il rilascio 

del certificato Infocamere; 

2. per i restanti requisiti di moralità, considerata l’urgenza della stipula del contratto di fornitura 

entro il termine del 15/01/2023, pena la perdita dei relativi fondi comunitari, procederà alla 

stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico 

ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 

dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

3. inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, 

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti la risoluzione 

del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

- CONSIDERATO che la spesa è al di sotto del limite di € 139.000,00 IVA inclusa; 

- TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 

l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia provvisoria ai sensi 

dell’art. 93, comma 1, né definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per i seguenti motivi: 

l’operatore economico risulta un soggetto affidabile, considerati i precedenti rapporti 

commerciali intrattenuti le altre Pubbliche Amministrazione dichiarati nel DGUE, e ha offerto 

una proposta economica migliorativa rispetto ai prezzi medi di mercato applicando uno sconto 

del 10%, considerato, altresì, che nel prezzo offerto sono inclusi i costi di montaggio e corso di 

formazione; 



- CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 

si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

- DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti per 

categorie merceologiche e fasce di prezzo, secondo quanto previsto dal regolamento interno d’istituto; 

- VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

- TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, 

per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara indicato in oggetto; 

- APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non 

si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta 

di forniture di beni e di servizi inferiori a cinque giorni. In conseguenza di quanto esposto risulta 

superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da 

corrispondere all’operatore economico; 

- DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 

3;  

- VISTA la nota del D.S. prot. n. 0008613/U del 12/10/2022 con la quale è stato nominato il RUP nella 

persona del Dirigente Scolastico dott. Gerardo Magro; 

- TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

- DATO ATTO di quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, con delibera del Consiglio n. 636 del 

10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 

limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 

- VISTO l’art. 32, comma 8, D.Lvo n. 50/2016 (esecuzione in via d’urgenza), così come modificato 

dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 120/2020, al fine di scongiurare la perdita dei fondi europei 

in oggetto se non impegnati, con obbligazioni giuridicamente perfezionate, entro la data del 

15/01/2023, così come espressamente indicato nella lettera di autorizzazione del MI innanzi 

riportata; 

- tutto ciò premesso e considerato; 

 

DETERMINA 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i l’affidamento diretto, 

tramite ordine diretto d’acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della 

seguente fornitura avente ad oggetto <<Materiale didattico tecnologico - Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia – progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246>> all’operatore economico 

LATTARULO ANGELO RAFFAELE SRL SU corrente in NOCI (BA) (partita IVA 0761109726): 

➢ n. 9 monitor digitali interattivi touch 65” 4K con OS Android modello “WACEBO 

DABLIU TOUCH E11L-C65B” (inclusi software, servizi di montaggio e 

installazione); 

➢ n. 2 tavoli interattivi 43” 4K modello “WACEBO T11L-C43G”; 

➢ n. 9 notebook HP ProBook 455 G9, AMD Ryzen™ 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 

Pixel, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro. 



2. l’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui al punto 1 è determinato in 

23.435,63 + IVA 22% € 5.155,84, per un totale IVA inclusa di € 28.591,47, da imputare sull’aggregato 

di spesa A03/18 - “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 -

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246” del Programma Annuale e.f. 2023; 

3. sulla base di quanto specificato al punto 4.3.3 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 26/10/2016, 

all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno richieste:  

• garanzia provvisoria di cui all’art.93 comma 1 del D.Lgs 50/2016;  

• garanzia definitiva di cui all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità 

dell’operatore economico sia per il miglioramento sul prezzo di aggiudicazione ottenuto (art. 103 

comma 11 D. Lgs.50/2016); 

 

4. di procedere all’immediata stipula del contratto sul MEPA ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lvo n. 

50/2016 (esecuzione in via d’urgenza), così come modificato dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 

120/2020, al fine di scongiurare la perdita dei fondi europei in oggetto se non impegnati, con 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, entro la data del 15/01/2023, così come espressamente 

indicato nella lettera di autorizzazione del MI riportata nelle premesse; 

5. la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni dalla data dell’inserimento dell’ordinativo sul 

MEPA, in base al capitolato tecnico e alle condizioni particolari di fornitura allegati all’ordinativo stesso; 

6. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la 

gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non 

si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 

interferenziali; 

7. ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 48 del D.I. n. 129/2018, tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.icangiullidebellis.edu.it con l’applicazione delle 

disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013; 

8. Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, nonché quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 

50/2016 e del D.M. 49/2018: Dott. Gerardo MAGRO. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            Dott. Gerardo MAGRO 
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