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All'Albo Pretorio
All'Amministrazione Trasparente

Al sito web
Atti - Sede

Oggetto: 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 - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione. Moduli 13.1.2A – Digital board: Monitor digitali interattivi per
la didattica, 13.1.2A – Digital board: Digitalizzazione amministrativa. Determina a contrarre
attrezzature modulo digitalizzazione amministrativa.

codice progetto 13.1.2 A-FESR PON-TO-2021-99

CUP: D59J21013030006
CIG: ZBE34E8841

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. 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.;

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.;
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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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare l’art. 45, comma 2,
lett. a);

VISTO il P.TO.F. aa.ss. 2019 - 2022 dell’istituto ed il Rapporto di Autovalutazione Prot.n°
812/08 del 23/01/2020;

CONSIDERATO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n°290/2021 del 30
Novembre 2021;

VISTO il Regolamento per attività negoziale approvato con delibera del Consiglio d’Istituto
n° 213/2019 del 03/04/2019 (ai sensi del D.I. 129/2018 art. 45 c. 2) che eleva il limite
per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative
agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal
Dirigente scolastico a 39.999,99 euro;

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 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”– ;

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione; codice progetto 13.1.2 A-FESR
PON-TO-2021-99, Codice CUP D59J21013030006;

VISTO il progetto presentato dall’istituto Candidatura N. 1063993 – 28966 del
06/09/2021 FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica
e nell'organizzazione;

VISTO il Decreto Direttoriale R.0000353.26-10-2021 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”,
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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, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto allegate al presente
decreto, per formarne parte integrante e sostanziale.

VISTA la nota di autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con
l’ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del 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 con importo autorizzato pari a € 87.550,92;

VISTE le fonti normative attualmente in vigore relative alla realizzazione dei progetti
finanziati dal PON e gli eventuali aggiornamenti o emanazione di nuove norme ED in
particolare il Regolamento Europeo n. 1303/2013, relativo alla gestione degli
interventi finanziati con i Fondi Strutturali ed in particolare, l’art. 125, comma 4, lettera
b), che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative
cofinanziate con i Fondi Strutturali;

VISTA la registrazione delle spese nel P.A 2021 voce A03 / 15 - Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 e
l’assunzione a bilancio prot. n. 8777/06-01 del 04/11/2021;

VISTO il progetto prot. n. 220/VI-1 “Digital Board” Trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione: dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica con allegato capitolato tecnico;

CONSIDERATO che nel capitolato tecnico si indica il seguente prospetto:

Modulo digitalizzazione amministrativa – personal computer ed eventuali monitor led 24’’
per un totale presunto di € 5.850,96 IVA compresa costo totale forniture;

VISTO il D. Lgs.50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO in particolare l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs.50 del 19 aprile 2016 (Codice dei
Contratti Pubblici) il quale dispone 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”;
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VISTE le modifiche apportate al Codice dei Contratti per le procedure indette entro il 30
giugno 2023 dalla disciplina sostitutiva di cui all’ art. 1 della legge n. 120 del 2020,
come sostituita dall’ art. 51 della legge n. 108 del 2021 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di
conversione 29 luglio 2021, n. 108 , recante governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure- Art. 51 Modifiche al decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76);

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1,
comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, 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.;

DATO ATTO della esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura - Pc
Desktop e workstation - lotto n. 3 CIG: 8162700920 Personal Computer Tower - per il
Modulo digitalizzazione amministrativa;

VISTA la documentazione amministrativa allegata alla convenzione;

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;

CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

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;
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DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee
Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 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”;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina

DETERMINA

Art. 1 Oggetto

Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura di materiale
informatico per il Modulo digitalizzazione amministrativa è autorizzato l’affidamento
diretto della fornitura) a valere sulla convenzione Consip - Pc Desktop e workstation lotto n.
3 CIG: 8162700920 - avendo constatato che le caratteristiche dichiarate nell’allegato tecnico
sono conformi a quanto indicato in fase di progettazione.

Art. 2 Importo

L'importo complessivo presunto del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale,
potrà ammontare fino ad un massimo di € 5.850,96 (cinquemilaottocentocinquanta/96) IVA
compresa per l’acquisto di personal computer ed eventuali monitor led 24’. Qualora nel
corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tutti gli articoli
dovranno essere forniti nuovi di fabbrica, esenti da vizi e/o difetti immediatamente
individuabili, coperti da garanzia valida anche sul territorio italiano, conformi alle vigenti
normative CE e di sicurezza, nonché ai criteri stabiliti dal M.A.T.T.M. e dallo stesso
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. all’Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) , e
dovranno essere conformi in particolare alle vigenti normative per l’uso in un ambiente
scolastico (nel quale operano anche studenti minorenni).

Art. 3 Tempi di esecuzione

la fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla
stipula del contratto con l’aggiudicatario.
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Art. 4 Inadempienze, ritardi e penalità

Per quanto indicato all’ art. 4 del presente provvedimento si rimanda al rispetto di quanto
dichiarato e rinvenibile nella - documentazione iniziativa - della convenzione.

Art. 5 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7
agosto 1990, n. 241, è stato nominato, con il prot 6048 del 03/09/2021, Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Graziano Magrini.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Graziano Magrini
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