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OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE
SCREEN” mediante procedura di cui 
disposto con dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 e della delibera del C.d.I n. 23 del 02/09/2021
Finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” Modulo 
CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298.
CUP: I99J21006200006 
Smart CIG: ZF134D0ADF 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 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 L. 15/03/1997»; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla ges
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 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 2
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 e la delibera del
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;    
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 
Programma annuale 2022 in corso di approvazione
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 apri
n. 56 (cd. Correttivo), così come modificato dal d.l. n. 32del 2019 (c.d. “Sblocca 
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020 convertito con legge n.120 dell’11 settembre 2020, “Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitali»
diretto. 
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 23/04/2021 n.3287 circa l’affidamento diretto e la consultazione degli 
operatori economici e la richiesta di preventivi concriteri di selezione 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
prevede che tutte le amministrazioni statal
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
marzo 2018; 
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Al Sito Web dell’istituto
Al fascicolo del progetto

DETERMINA A CONTRARRE - acquisto “MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH 
mediante procedura di cui l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016

dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 e della delibera del C.d.I n. 23 del 02/09/2021
vviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i 

i effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
Modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica”

298. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

la L. 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»; 

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 L. 15/03/1997»;  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla ges
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 2
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;  

e la delibera delCdIn. 23 del 02/09/2021, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 3 in data 04/02/2021 

Programma annuale 2022 in corso di approvazione; 
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 apri

così come modificato dal d.l. n. 32del 2019 (c.d. “Sblocca – cantieri”) 
art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020 convertito con legge n.120 dell’11 settembre 2020, “Misure urgenti 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” che ha modificato le soglie minime per l’affido 

la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 23/04/2021 n.3287 circa l’affidamento diretto e la consultazione degli 
ichiesta di preventivi concriteri di selezione che non implica l’esistenza di unaprocedura di gara

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

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
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All’albo on-line 
Al Sito Web dell’istituto 

Al fascicolo del progetto 
SEDE 

 
MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH 

l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in combinato 
dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 e della delibera del C.d.I n. 23 del 02/09/2021. 

vviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 
i 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 
Azione 13.1.2 “Digital board: 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
vi per la didattica”. 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

la L. 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»;  

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

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»;    

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 

le modalità di attuazione delle 

3 in data 04/02/2021 e il 

 
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 

art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76 del 2020 convertito con legge n.120 dell’11 settembre 2020, “Misure urgenti 
(Decreto Semplificazioni)” che ha modificato le soglie minime per l’affido 

la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 23/04/2021 n.3287 circa l’affidamento diretto e la consultazione degli 
esistenza di unaprocedura di gara. 

l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
i centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 

le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

Istituto Comprensivo AMANTEA -CAMPORA SAN GIOVANNI/AIELLO CAL. - C.F. 86002270782 C.M. CSIC81800B - A746AF1 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000100/U del 14/01/2022 16:52VI.11 - Sistemi informatici, telematici e fonia



 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTEA CAMPORA 

Sede Amministrativa  Via delle Ginestre, snc  

Tel/Fax  0982.46232     e
Codice  IPA : icca – cod. fatt.: 

CSAA818018

CSEE81801D

CSMM81801C

 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni;   
RITENUTO che il DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienament
in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i 
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
VISTO l’incarico di RUP assunto dal dirigente scolastico con nomina prot. n. 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 
190, relativo all’obbligo di astensione dall
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le con
norma; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari 
a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di 
manodopera inferiore a 5 giorni-uomo, art.26 del D.Lgs 81/2008
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta 
per come meglio specificato nel corpo della deter
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 3
all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
inferiore ai 40.000 euro, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103;
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); 
ATTESE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTOil PON Programma operativo nazionale “Per la Scuola 
2020– Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
VISTE le linee Guida per l'affidamento dei contratti pub
comunitaria Prot. 1588 del 13 gennaio 2016;
VISTO l’aggiornamento delle Linee Guida Prot. 31732 del 25 luglio 2017
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
(prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero 
dell’istruzione; 
VISTOl’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i 
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 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
VISTA la candidatura n. 1065319 di cui all’avviso prot. n. 
board:trasformazione digitale nella didattica e 
09/09/2021;  
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
sistema educativo di istruzione e di formazione 
scolastica e la scuola digitale – ha pubblicato le graduatorie di cui all’ avviso pubblico prot. n.
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021, con la quale 
sistema educativo di istruzione e di formazione 
scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 
dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”codice progetto 13.1.2A-FESRPON
(FESR) REACT EU per un importo pari a 
VISTO il MANUALE OPERATIVO GESTIONE FESR 
Digital board: trasformazione digitale nella dida
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le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
 

che il DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento 
in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i 
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

l’incarico di RUP assunto dal dirigente scolastico con nomina prot. n. 3698 del 19/11/202
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 

190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 

che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari 
€ (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di strumenti da installare/mettere in opera con un impiego di 

uomo, art.26 del D.Lgs 81/2008; 
che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 25.585,92 

per come meglio specificato nel corpo della determina;  
che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2lettera a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto 

all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, perché la fornitura è 
inferiore ai 40.000 euro, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103; 

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 

le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

l 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –

le linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
Prot. 1588 del 13 gennaio 2016; 

l’aggiornamento delle Linee Guida Prot. 31732 del 25 luglio 2017; 
Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 

(prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero 

prot. n. 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 svilu

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

di cui all’avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU 
board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, presentata dall’IC di 

il decreto direttoriale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

ha pubblicato le graduatorie di cui all’ avviso pubblico prot. n.28966
0042550  del 02/11/2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
FESRPON-CL-2021-298 finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) REACT EU per un importo pari a € 35.706,70; 
il MANUALE OPERATIVO GESTIONE FESR – Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – (Versione 1.0) pubblicato in data 11/11/2021
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le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

e idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento 
in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

in questione;  
che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i 

presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 
/2021; 

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 
’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 

all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
dizioni ostative previste dalla succitata 

che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari 
re in opera con un impiego di 

25.585,92 più IVA in misura di legge 

del Codice, l’Istituto non ha richiesto 
50/2016, perché la fornitura è 

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 

le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

l 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
– React EU; 

blici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” 
(prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero 

Programma Operativo Nazionale “Per 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

FESR REACT EU –“Digital 
presentata dall’IC di Campora-Aiello in data 

il decreto direttoriale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

28966 del 06/09/2021. 
il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
inanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT EU - 
pubblicato in data 11/11/2021; 
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VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 
VISTO il decreto prot. n. 3697 del 19/11/2021 di assunzione in bilancio del progetto 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica
2021-298 finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU per un importo pari a 
VISTO il progetto presentato dal progettista e acquisito al protocollo 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano 
trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 202
digitale nella didattica e nell'organizzazione 
finanziamento finalizzato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
approvazione;  
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 
economici mediante Richiesta di Offerta
DATO ATTO della non esistenza di Conven
trattasi, giusta consultazione della piattaforma Consip
14/01/2022; 
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite 
operatori economici da condurre mediante il 
RILEVATAl’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizion
sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016.
RITENUTOdi non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di beni son 
caratteristiche standard e già definite dal mercato e
TENUTO CONTOdell’art. 32 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. in combinato con il punto 4.1.2 delle linee guida 
ANAC n. 4,aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206del 1 marzo 
indicano le caratteristiche della determina di avvio della volontà 

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

Art. 1 - Interesse pubblico e oggetto dell’affidamento.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel conte
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica
la didattica”. 
”. CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021
monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto 
audio, possibilità di connettività, software d
di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in 
un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di 
didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti
. 

In relazione al progetto esecutivo prot. n. 
interno prot. 3917 del 07/12/2021 e delle
15 “MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN
Le caratteristiche minime delle suddette strumentazioni sono indicate nel progetto esecutivo 
13/01/2022 che qui integralmente si richiamano per costituirne parte integrante.
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la delibera del consiglio di istituto n. 34 del 28/10/2021; 
la delibera del collegio dei docenti n. 26 del 15/09/2021; 
la delibera del consiglio di istituto n. 39 del 22/12/2021; 
il decreto prot. n. 3697 del 19/11/2021 di assunzione in bilancio del progetto Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica codice progetto 
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU per un importo pari a 

il progetto presentato dal progettista e acquisito al protocollo n. 88 VI.1 del 13/01/2022;
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 25.585,92,

trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021 nel piano gestionale A.3.3 “Digital Board: trasformazione 
ganizzazione - Avviso 28966/2021CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL

con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT-EU 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

tto, pertanto che sul MEPA si può procedere a consultazione di due o più operatori 
Offerta (RdO);  

della non esistenza di Convenzioni Consip e/o Accordi Quadro attivi in merito alla strumentazione di che 
giusta consultazione della piattaforma Consip www.acquistiinretepa.it e acquisita al 

la possibilità di procedere ad un acquisto tramite affidamento diretto previa consultazione di almeno tre 
operatori economici da condurre mediante il MEPA alle condizioni specificate nel dispositivo della presente determina;

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizion
sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di beni son 
dal mercato e dai produttori di riferimento.  

dell’art. 32 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. in combinato con il punto 4.1.2 delle linee guida 
ggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206del 1 marzo 

le caratteristiche della determina di avvio della volontà a contrarre della PA; 

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

DETERMINA 
Interesse pubblico e oggetto dell’affidamento. 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Titolo progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Modulo “Monitor digitali interattivi per 

2021-298, con la finalità di “dotare il maggior numero di classi della scuola di 
monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto 
audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo 
di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in 
un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di 
didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti

Art. 2 - Caratteristiche delle opere dei beni. 
prot. n. 88  del 13/01/2022 redatto dal progettista individuato con avviso 
e delle motivazioni in esso espresse si procede ad acquistare 

MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN”per quanto detto all’art. 1.
suddette strumentazioni sono indicate nel progetto esecutivo 

che qui integralmente si richiamano per costituirne parte integrante. 
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Dotazione di attrezzature per la 
codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-

finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU per un importo pari a € 35.706,70; 
; 
 oltre iva in misura di legge 

Digital Board: trasformazione 
CL-2021-298” a seguito di 
 e nel PA 2022 in corso di 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

procedere a consultazione di due o più operatori 

zioni Consip e/o Accordi Quadro attivi in merito alla strumentazione di che 
e acquisita al protocollo col num. 97 del 

o previa consultazione di almeno tre 
alle condizioni specificate nel dispositivo della presente determina;;  

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai 

di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di beni son 

dell’art. 32 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. in combinato con il punto 4.1.2 delle linee guida 
ggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206del 1 marzo 2018, che 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

sto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

Azione 13.1.2 “Digital board: 
Dotazione di attrezzature per la 

“Monitor digitali interattivi per 

dotare il maggior numero di classi della scuola di 
monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto 

idattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo 
di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in 
un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali 
didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti”. 

progettista individuato con avviso 
espresse si procede ad acquistare minimo n. 

. 
suddette strumentazioni sono indicate nel progetto esecutivo prot. n. 88  del 
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Art. 3 - Importo massimo stimato dell’affidamento e copertura finanziaria.
Lo stanziamento finalizzato dal PON FESR 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica
la didattica”. CIP: 13.1.2A-FESRPON
approvazione, piano gestionale 
DIDATTICA E ORGANIZZ. AVVISO 28966/2021 13.1.2A
 

Art. 4 - Procedura di 
La procedura di affido avviene direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. del 18 aprile 
2016, n. 50) poiché l’importo complessivo è 
economici in ossequio a quanto disposto 
istituto n. 23 del 02/09/2021, rispettando i criteri dell’economicità, dell’efficienza, dell’efficacia
rotazione.  
A tal uopo si è proceduto come di seguito indicato

 Ricerca del prodotto d’interesse

 Individuazione dei fornitori presenti sul MEPA operanti nel settore, abilitati ai bandi per i prodotti oggetto 
della gara e che possano rendere tempestive ed efficaci le procedure di assistenza, manutenzione ed 
eventuale sostituzione dei beni successivamente all’acquisto
inserendo nella ricerca la strin
inerente il prodotto d’interess
consultazione, alla luce degli esiti si 

Art. 5 - Criteri per la selezione de
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 
aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii., secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. Il costo della fornitura non potrà in 
nessun caso superare l’importo complessivo finanziato e finalizzato all’acquisto delle forniture
pari a € 31.214,82 (iva Compresa) 
Si procederà all’aggiudicazione della RDO anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
Non sono richiesti i requisiti economici dato l’importo non elevato, mentre sono richiesti i requisiti generali e 
professionali attestati mediante  

 DGUE 

 patto di integrità  

 tracciabilità dei flussi finanziari. 
Direttamente a cura dell’istituto comprensivo

 la verifica delle annotazioni riservate ANAC.

 casellario giudiziario. 

 Verifica Equitalia. 

 DURC in corso di validità. 

 Visura camerale. 

Art. 6 - Principali condizioni contrattuali e tempi di esecuzione. 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata 
45 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
proposto da MEPA. Non sono richieste garanzie ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 5
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse occorrere un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato
12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 
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Importo massimo stimato dell’affidamento e copertura finanziaria.

finalizzato dal PON FESR TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Modulo “Monitor digitali interattivi per 

FESRPON-CL-2021-298 è assunto nel P.A. 2021 e n
piano gestionale A.3.24,“DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE 

DIDATTICA E ORGANIZZ. AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298 CUP I99J21006200006

Procedura di acquisizione dei preventivi e indicazione delle ragioni.
La procedura di affido avviene direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. del 18 aprile 
2016, n. 50) poiché l’importo complessivo è inferiore ai 40.000,00 euro;consultando almeno 3 operatori 
economici in ossequio a quanto disposto dall’art. 45 del  D.I. n. 129/2018 e dalla delibera del consiglio di 

rispettando i criteri dell’economicità, dell’efficienza, dell’efficacia

si è proceduto come di seguito indicato: 

e tra le convenzioni e gli accordi quadro che non ha dato esiti favorevoli

ornitori presenti sul MEPA operanti nel settore, abilitati ai bandi per i prodotti oggetto 
della gara e che possano rendere tempestive ed efficaci le procedure di assistenza, manutenzione ed 
eventuale sostituzione dei beni successivamente all’acquisto. La ricerca è sta

nga (che qui si omette per preservare la riserv
se secondo quanto riportato negli atti proget

alla luce degli esiti si procede a consultare mediante RDO le prim

Criteri per la selezione del contraente e requisiti generali e tecnic
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 
aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii., secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. Il costo della fornitura non potrà in 

perare l’importo complessivo finanziato e finalizzato all’acquisto delle forniture

Si procederà all’aggiudicazione della RDO anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
Non sono richiesti i requisiti economici dato l’importo non elevato, mentre sono richiesti i requisiti generali e 

tracciabilità dei flussi finanziari.  
Direttamente a cura dell’istituto comprensivo: 

elle annotazioni riservate ANAC. 

Principali condizioni contrattuali e tempi di esecuzione. 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata nei tempi tecnici, compatibilmente con l’emergenza in corso, di 

giorni lavorativi decorrenti dalla stipula della RDO. Il contratto è stipulato mediante il modello standard 
Non sono richieste garanzie ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse occorrere un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato potrà avvalersi di quanto previsto dall’art. 106, c. 
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Importo massimo stimato dell’affidamento e copertura finanziaria. 
Dotazione di attrezzature per la 

Monitor digitali interattivi per 
nel PA 2022 in corso di 

IONE DIGITALE NELLA 
298 CUP I99J21006200006”. 

e indicazione delle ragioni. 
La procedura di affido avviene direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. del 18 aprile 

;consultando almeno 3 operatori 
e dalla delibera del consiglio di 

rispettando i criteri dell’economicità, dell’efficienza, dell’efficacia e della 

quadro che non ha dato esiti favorevoli . 

ornitori presenti sul MEPA operanti nel settore, abilitati ai bandi per i prodotti oggetto 
della gara e che possano rendere tempestive ed efficaci le procedure di assistenza, manutenzione ed 

ata condotta nel MEPA 
vatezza tra gli offerenti) 
ttuali e precedenti alla 

me cinque ditte.  

e requisiti generali e tecnico-professionali. 
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 
aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii., secondo i criteri stabiliti nel disciplinare. Il costo della fornitura non potrà in 

perare l’importo complessivo finanziato e finalizzato all’acquisto delle forniture di che trattasi, 

Si procederà all’aggiudicazione della RDO anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 
Non sono richiesti i requisiti economici dato l’importo non elevato, mentre sono richiesti i requisiti generali e 

Principali condizioni contrattuali e tempi di esecuzione.  
nei tempi tecnici, compatibilmente con l’emergenza in corso, di 

. Il contratto è stipulato mediante il modello standard 
0/2016. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovesse occorrere un aumento delle prestazioni di cui 
di quanto previsto dall’art. 106, c. 
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Art. 8 – RUP (Responsabile Unico del procedimento) 

E’ nominato col presente atto il dirigente scolastico Giuseppe Cavallo quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, c
sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa citata in premessa.

Si approvano e fanno propri tutti i documenti prodromici e finalizzati alla istruzione della present
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 
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RUP (Responsabile Unico del procedimento) – Pubblicità e trasparenza.
E’ nominato col presente atto il dirigente scolastico Giuseppe Cavallo quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, constatato che nei confronti del RUP individuato non 
sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa citata in premessa. 

 
Art. 9 Approvazione atti allegati 

approvano e fanno propri tutti i documenti prodromici e finalizzati alla istruzione della present
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

Il Dirigente Scolastico/RUP
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csic81800b@pec.istruzione.it 
aiello.edu.it/ 
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Pubblicità e trasparenza. 
E’ nominato col presente atto il dirigente scolastico Giuseppe Cavallo quale Responsabile Unico del 

che nei confronti del RUP individuato non 

approvano e fanno propri tutti i documenti prodromici e finalizzati alla istruzione della presente determina.  
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

 
Il Dirigente Scolastico/RUP 
 (Giuseppe Cavallo) 

(firma digitale) 
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