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Al sito web   
 Sezione - Amministrazione trasparente 

Agli Atti 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER AVVIO TRATTATIVA DIRETTA  
FORNITURA BENI E SERVIZI PROGETTO DIGITAL BOARD 

 

  Avviso 28966 del 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” 
 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-40 
CUP I39J21007240006 
CIG: ZCB35724E9 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 23maggio 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.; 

Visto  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; 

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

Vista  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”;     

Visto  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;   

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;   

Visto  l’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione, nelle scuole l’avviso del MI 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”; 

Protocollo N. 0001322/2022 del 28/03/2022
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Vista  la lettera del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. A00DGEFID/42550 del 02/11/2021 che 
autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il seguente codice identificativo: 
13.1.2A-FESRPON-CL-2021- 40 e il relativo finanziamento di € 40.631,76; 

Visto il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture “sotto soglia”, D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 

Vista  la necessità di acquistare monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e apparecchiature per 
la digitalizzazione amministrativa; 

Vista   la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 16/12/2021 con cui il progetto in oggetto è stato proposto 
ed approvato; 

Vista  la Delibera n 1 del 15/02/2022 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Programma 
Annuale per l’E.F. 2022; 

Visto  il decreto del Dirigente scolastico di assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento; 
Considerata l’inesistenza di convenzione Consip per la fornitura di parte dei beni da acquistare e la non 

conformità della Convenzione attiva rispetto ad altri beni che si intende acquisire; 
Vista la lettera di indagine di mercato Prot. n. 1127/4.5 del 14/03/2022 inviata a n. 5 operatori economici, al 

fine di individuare l’operatore economico a cui affidare la fornitura, tenendo presente le soluzioni più 
adeguate alle proprie esigenze, nel rispetto del miglior rapporto qualità prezzo; 

Considerato che hanno presentato proposta tre operatori; 
Visto che all’Istituto sono pervenute ulteriori proposte, le quali sono state confrontabili con le tre ricevute 

tramite indagine di mercato, in quanto comprese di offerta economica di caratteristiche tecniche dei 
prodotti offerti;  

Considerato che l’Istituto ha valutato e confrontato tutte le proposte ricevute; 
Accertato che la spesa per la fornitura in oggetto sarà imputata, al Programma Annuale E.F. 2022, 

Progetto/Attività A.3.11 - DIGITAL BOARD Cod. Prog. 13.1.2A-FESERPON-CL-2021-40; 
Ritenuto che, procedendo con l’affidamento del servizio de quo, si garantisce il rispetto dei principi di 

efficienza, efficacia ed economicità; 
 

DETERMINA 

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 1 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura di 
affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), per l’affidamento della fornitura di:  

 Kit Monitor digitali interattivi per la didattica inclusi software e accessori 
 All In One e Scanner documenti per la Digitalizzazione amministrativa 

 
Art. 2 

di autorizzare l’imputazione della spesa complessiva € 31.305,00 IVA esclusa al Programma Annuale E.F. 
2022 all’Attività/Progetto A.3.11 - DIGITAL BOARD Cod. Prog. 13.1.2A-FESERPON-CL-2021-40 codice 
CUP I39J21007240006 

 € 29.115,00 per acquisto Monitor interattivi e webcam 
 € 2.190,00 per acquisto di All In One, Scanner documenti e Gruppi di continuità 
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Art. 3 

di autorizzare la liquidazione delle fatture elettroniche alla Ditta GTS POINT di Sgrò Raffaella srl - 
P.I. 02569680800:    

b) previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;  
c) previo controllo di verifica di inadempienza sul MePA; 

 

Le dichiarazioni del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016 e degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi 
finanziari) sono già stati acquisiti dell’Istituto, in fase di indagine di mercato; 
 

Art. 4 
di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
1990 n. 241 e ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti) il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Barbaro;  
 

Art. 5 
che la presente determinazione, ai fini della pubblicità̀ degli atti e della trasparenza amministrativa sarà̀ 
pubblicata al sito web di questo Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Francesca Barbaro  
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