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Oggetto: Determina di AGGIUDICAZIONE (aggiudicazione 
DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN”
50/2016 in combinato 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 Strutturali Europei 
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 
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. 
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 gestione amministrativo
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 25, 
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 april
n. 56 (cd. Correttivo), così come modificato dal d.l. n. 32
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76 de
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 con
gara. 
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PON FESR 2014/2020 
codice progetto 13.1.2A-FESRPON

Determina di AGGIUDICAZIONE (aggiudicazione definitiva) - RDO n.
DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN” procedura di cui l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 e della delibera del C.d.I 

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
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”.  

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 
rma 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»;  

eto 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»;   

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 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

e la delibera del CdIn. 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»; 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 april
così come modificato dal d.l. n. 32 del 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 
per la semplificazione e 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 
a richiesta di preventivi con criteri di selezione che non implica l’esistenza di una
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Atti Progetto 
PON FESR 2014/2020 - REACT EU. Asse V 

FESRPON-CL-2021-298 
 

Ditte interessate  
 

Sito Web  
 

RDO n.2942970 - “MONITOR 
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 e della delibera del C.d.I 

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) 
“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 

Azione 13.1.2 “Digital board: 

digitale della didattica e 
“Monitor digitali interattivi per la didattica”. 

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 
rma 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 

eto 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»;    

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 

, che disciplina le modalità di attuazione delle 

3 in data 04/02/2021 e il 

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

l 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 una procedura di 
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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 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.; 
VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018; 
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del re
l’affidamento di appalti e concessioni;   
RITENUTO 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 d
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuz
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’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 
all’obbligo di segnalazione da parte dello ste
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata 
norma; 
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari 
a 285,00 € giusta offerta economica della ditta già inclusi nell’offerta stessa
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammo
come da offerta economica, più in quinto d’obbligo per come stabilito nel disciplinare di gara
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. 50/2016, perché la fornitura è 
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;
VISTO il PON Programma operativo nazionale “Per la Scuola 
2020– Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
VISTE le linee Guida per l'affidamento dei 
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 
(prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero 
dell’istruzione; 
VISTO l’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'eco
“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 
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. 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 

zando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

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’Esecuz
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
osto 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 
giusta offerta economica della ditta già inclusi nell’offerta stessa; 

che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad € 23.910,00
da offerta economica, più in quinto d’obbligo per come stabilito nel disciplinare di gara;  

che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2lettera a) del Codice, l’Istituto non ha richiest
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; 

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 
ione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
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; 
il PON 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 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'eco
“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 
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. 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 

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

sponsabile unico del procedimento per 

che il DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento 
all’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; 
/2021; 

osto 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 

sso 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 

910,00 più IVA in misura di legge 
 

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 

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 

il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

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

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

iniziative 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) – 

o 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 
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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
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 
e quanto previsto dal quinto d’obbligo, trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 202
A.3.3 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
FESRPON-CL-2021-298” a seguito di finanziamento finalizzato 
REACT-EU e nel PA 2022 in corso di approvazione
VISTA la determina prot. n. 100 del 14/01/2022 con la quale è stata indetta la procedura in questione.
VISTO il disciplinare di gara prot. n. 103 del 14/01/2021 e la gara RDO MEPA n. 
VISTO il verbale di gara prot. n. 415 VI.10 del 02/02/2022 e la 
VISTA la graduatoria finale della procedura MEPA che ha comportato la proposta di aggiudicazione alla ditta GS
SISTEMI di Rende (CS) P.I.  01885880789;
VISTA la proposta di aggiudicazione prot. n. 
EFFETTUATI i controlli previsti dall’art. 5 e 6

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Di AGGIUDICARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta 
(CS) srl P.I.  01885880789, al prezzo complessivo di euro 
come previsto nel disciplinare di gara,
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica
digitali interattivi per la didattica”. 
CIG: ZF134D0ADF.  RDO MEPA n. 2942970.

Il presente atto, immediatamente efficace, è comunicato alle ditte interessate ed è pubblicato alla sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituz
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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

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 
nziato 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 € 23.910,00 

trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 202
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021CIP: 13.1.2A

a seguito di finanziamento finalizzato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
EU e nel PA 2022 in corso di approvazione;  

la determina prot. n. 100 del 14/01/2022 con la quale è stata indetta la procedura in questione.
il disciplinare di gara prot. n. 103 del 14/01/2021 e la gara RDO MEPA n. 2942970; 
il verbale di gara prot. n. 415 VI.10 del 02/02/2022 e la graduatoria finale; 
la graduatoria finale della procedura MEPA che ha comportato la proposta di aggiudicazione alla ditta GS

di Rende (CS) P.I.  01885880789; 
la proposta di aggiudicazione prot. n. 417 del 02/02/2022; 

i controlli previsti dall’art. 5 e 6-bis del D.Lvo 50/2016 tutti con esito regolare; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 

DECRETA 
Art. 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto.  
 

Art. 2 
Di AGGIUDICARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta 

, al prezzo complessivo di euro 23.910,00 (oltre IVA), oltre il quinto d’obbligo per 
ara, per l’acquisto dei monitor digital touch previsti dal progetto 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica
 CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298. CUP: I99J21006200006

RDO MEPA n. 2942970. 
 

Art. 3 
Il presente atto, immediatamente efficace, è comunicato alle ditte interessate ed è pubblicato alla sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
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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; 

Dotazione di attrezzature per la 
codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-

nziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU per un importo pari a € 35.706,70; 
2; 

 oltre iva in misura di legge 
trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2021 nel piano gestionale 

Avviso 28966/2021CIP: 13.1.2A-
con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

la determina prot. n. 100 del 14/01/2022 con la quale è stata indetta la procedura in questione. 

la graduatoria finale della procedura MEPA che ha comportato la proposta di aggiudicazione alla ditta GS-

Di AGGIUDICARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 alla ditta GS-SISTEMI di Rende 
, oltre il quinto d’obbligo per 

onitor digital touch previsti dal progetto “Dotazione 
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” Modulo “Monitor 

CUP: I99J21006200006. Smart 

Il presente atto, immediatamente efficace, è comunicato alle ditte interessate ed è pubblicato alla sezione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
Giuseppe Cavallo 

(firmato digitalmente) 
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