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Fondi Strutturali Europei – 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”  
 

 

Codice identificativo progetto: CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-7 - “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

CUP: F39J21011390006 – 

 CIG: ZF135AB048 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso Pubblico M.I. prot. n. 28966 del giorno 06/09/2021 - Fondi Strutturali 

Europei - 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”; 

VISTA la candidatura n. 1067762 presentata da questa istituzione scolastica; 

VISTA la nota M.I. per l’approvazione delle graduatorie prot. n. 353 del 26/10/2021 con 

la quale sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, 

finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle 

classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa 

delle segreterie scolastiche; 

VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 

scolastica; 
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VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

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

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 11383 - VI.13 - del: 30/11/2021, della 

somma di Euro 34.475,45, con il quale è stato istituito l’aggregato 02 – 

“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) 

- REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021” Codice 

progetto: 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-7 - “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto dei seguenti dispositivi digitali per la 

realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-7: 

● N.12 Monitor interattivo multimediale con tablet  

● N.12 Webcam Full HD 

● N.1 PC All In One  

● N.2 Tavoletta per firma grafica 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e 

caratteristiche relative al modulo 1; 

VERIFICATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

RITENUTO di procedere effettuando una indagine di mercato attraverso Trattativa Diretta su 

piattaforma MePA con i seguenti operatori economici in quanto idonei 

all’esecuzione della prestazione inerente alla fornitura richiesta e aventi luogo di 

attività in zone limitrofe all'Istituzione scolastica: 

● PR Soluzioni Documentali & IT di Perrino Raffaella 

● Sardiello Salvatore  

● Unidos Srl 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della fornitura avverrà, ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis e 95 co. 

6, D. lgs 50/2016, con il criterio del miglior prezzo; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari all’importo a base d’asta di 

€ 32.406,94, di cui circa € 30.138,45 per il modulo “Monitor digitali interattivi per 

la didattica”, circa € 2.268,49 per il modulo “Digitalizzazione amministrativa”, IVA 

inclusa, trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022; 
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VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei”; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura 

comparativa, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), per l’acquisizione di kit didattici con Monitor Interattivi per il modulo “Monitor digitali 

interattivi per la didattica”, di PC e tavolette grafiche per il modulo “Digitalizzazione amministrativa”, 

nell’ambito per PON FESR – “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” – CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-7; 
1. di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta aggiudicataria 

risulti in regola con i versamenti dei contributi; 

2. di informare le ditte che si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della Legge 136/2010; 

3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica, ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le 

fasi istruttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione 

scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per 

quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto del presente provvedimento è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti 

per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2021, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 

gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – 

Programmazione e gestione dei Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale nel settore dell'istruzione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Anna CIAMPA 
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