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Det.n. 1/2022
Fondi strutturali europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) – 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”. Avviso pubblico
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”.
Codice identificativo: AOODGEFID/28966 del 06/09/2021
DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico
PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di monitor digitali interattivi, per la
realizzazione del Progetto Codice:
13.1.2A

AOODGEFID/28966

FESR REACT
Digital Board

EU

CUP: F49J21011420006
CIG: Z9734FD8D4
VISTA la L. 59/97 - "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. 275/99 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l’art. 26 della L.488/99;
VISTO il D.lgs. 165/2001 - "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTA la L. 241/90 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - 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”. Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate;
VISTA la nota prot. AOODGEFID.R.U.0042546.02-11-2021 autorizzativa alla realizzazione del
progetto, intestata a questo Istituto;
VISTE le circolari del Ministero della Funzione pubblica n.2/2008 e del Ministero del lavoro
n.2/2009;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee
guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato n. 455/2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 7.11.21 di adesione al PON, con conseguente
assunzione in bilancio dell’importo del progetto e relativa previsione di entrata nel P.A.2022 per €.
77.336,68;
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, così come
modificato dall’art. 25 del D.lgs. 56/2017;
VISTO il D.I. 129/2018 - "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015,
n. 107";
VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle
modalità di applicazione;
RILEVATA la necessità di acquistare monitor interattivi digitali per la realizzazione del progetto in
oggetto;
TENUTO conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività, dell’azione amministrativa;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori
e superiori alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del DI 129/2018, approvato dal Consiglio di
Istituto, prot. 1888 del 30.1.2019;
CONSIDERATO che si intende procedere all'acquisto di quanto richiesto mediante il sistema
del Mercato Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it, ai
sensi dell'art.11, c.5 D.P.R. 101/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento
da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per
l'approvvigionamento di beni e servizi";
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni della CONSIP aventi ad oggetto forniture in
acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di
fornitura;
VISTO il CIG che identifica la presente fornitura Z9734FD8D4;
ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di previsto dalla
normativa vigente:

DETERMINA
• la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
• di indire la procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art.25
del D.lgs.56/2017, avente ad oggetto il PON di cui all’intestazione, invitando le seguenti 5 ditte:
• REKORDATA – Via A.Papa 30- 20149 Milanofranco@rekordata.it
• COPISISTEM. Cso Giambone 11/B – 10134 Torino
Stefania.baracco@copisistem.com
• CAMPUS STORE SRL- via Villaggio Europa336061 Bassano del Grappa
info@campustore.it
• TECNOLINEA SRL- Zona Artigianale Ripoli
64023 Misciano Sant’Angelo (Teramo)
ufficioacquisti@tecnolinea.it
•

GA SERVICE SRL - Via G.Verga ,3 –
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
antonio.guercio@ga-service.it
• di individuare quali clausole essenziali quelle riportate nello schema di gara che si allega al
presente atto e ne costituisce parte integrante;
• di stabilire che le imprese devono presentare il preventivo unitamente alla documentazione
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nella gara;
• di stabilire che la scelta del contraente seguirà il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e di impegnare la somma
relativa, IVA inclusa, con imputazione al Programma annuale E.F.2022;
• di demandare l’esame delle offerte e della documentazione ad apposita commissione;
• di provvedere all’aggiudicazione della fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta
valida;
• di dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z9734FD8D4;
• di demandare al DSGA l'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di pubblicità
previsti per legge e la pubblicazione del presente atto nelle forme di rito.
Il Dirigente Scolastico
Immacolata Salvatore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art 3, c.2 D.lgs.39/93)

