
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTEA CAMPORA 

Sede Amministrativa  Via delle Ginestre, snc  

Tel/Fax  0982.46232     e
Codice  IPA : icca – cod. fatt.: 
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CSEE81801D

CSMM81801C

 

OGGETTO : DETERMINA acquisto 
mediante affido diretto, ai sensi dell’art. 
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
per un importo di € 1.925,85 (IVA esclusa)
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, digital
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attr
dell’organizzazione scolastica”- “Digitalizzazione amministrativa
CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298.
CUP: I99J21006200006 
Smart CIG : Z2235383F5 
 

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 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 2022 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 
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 pubb
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, “
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 consul
operatori economici e la richiesta di preventivi con
gara. 
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Con  SEZ. ASSOCIATE : 
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Al Sito Web dell’istituto
Al fascicolo del progetto

PON FESR 2014/2020 
codice progetto 13.1.2A-FESRPON

acquisto personal computer per la “Digitalizzazione amministrativa
ai sensi dell’art. 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
€ 1.925,85 (IVA esclusa). 

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

opeo 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 
Digitalizzazione amministrativa”. 
298. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
923, 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 
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 gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   

ni 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 

8;  
e la delibera del CdI n. 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. 41 in data 
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 april

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, “

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 consul
a richiesta di preventivi con criteri di selezione che non implica l’esistenza di una
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All’albo on-line 
Al Sito Web dell’istituto 

Al fascicolo del progetto 
PON FESR 2014/2020 - REACT EU. Asse V 

FESRPON-CL-2021-298 
 

SEDE 
 

Digitalizzazione amministrativa” 
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) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

e e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
Azione 13.1.2 “Digital board: 

ezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

923, 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 
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»;    

ni 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 

, che disciplina le modalità di attuazione delle 

in data 09/02/2022; 
 

lici», 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 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 Legi
marzo 2018; 
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 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 pro
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 Lin
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 stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individ
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 
come meglio specificato nel corpo della determina; 
TENUTO CONTO che  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 d
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 nove
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 
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 contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria Prot. 1588 del 13 gennaio 2016;
VISTO l’aggiornamento delle Linee Guida Prot. 31732 del 25 luglio 20
VISTE le 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 
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: Fa
“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 nell'organizzazione
09/09/2021;  
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021, con 
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 
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l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che 
revede 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 del Consiglio n. 206 del 1 

le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
 

’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. 

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 € 1.925,82 più IVA

ato nel corpo della determina;  
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 d

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», 

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

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

slativo 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 

’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 

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

ee 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. 
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); 
uato 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 
/mettere in opera con un impiego di 

più IVA in misura di legge per 

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 

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 

mbre 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; 

le linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 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) – 

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

cilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

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

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 
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dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica
codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CL
REACT EU per un importo pari a € 35.706,70
VISTO il MANUALE OPERATIVO GESTIONE FESR 
Digital board: trasformazione digitale nella di
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 provve
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)
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;  
DATO ATTO della esistenza di Convenzioni Consip e/o Accordi Quadro attivi in merito alla 
ma che le stesse non possono essere utili all’amministrazione poiché richiedono un lotto minimo di acquisto tale da 
sforare il budget disponibile giusta consultazione della piattaforma Consip
12/02/2022, l’esito della consultazione è meglio descritto nel dispositivo;
TENUTO CONTO 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 
ANAC n. 4,aggiornate al Decreto Legislativo19 
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 contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
13.1: Facilitare una ripresa verde, dig
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
amministrativa”. CIP: 13.1.2A-FESRPON
scolastica di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di
dematerializzazione, e prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro
per servizi alle famiglie e agli studenti.
. 

Art. 2 
In relazione al progetto esecutivo prot. n. 
delle motivazioni in esso espresse si procede ad acquistare 
con le seguenti caratteristiche progettuali

 processore tipo i3 o i5 di tipo intel o ryzen 5 di tipo AMD

 RAM 8 GB 

 SSD 250 GB 

 Monitor 23” 

 S.O. windows 10 pro 
Si è proceduto sul MEPA a ricercare il prodotto tra le convenzioni
convenzioni: 
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Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica
CL-2021-298 finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

€ 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 
nanziato 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. 550 VI.10 del 11/02/202
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 1.925,82, 

trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2022 nel piano gestionale A.3.24 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione - 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 
osi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

zioni Consip e/o Accordi Quadro attivi in merito alla strumentazione di che trattasi 
le stesse non possono essere utili all’amministrazione poiché richiedono un lotto minimo di acquisto tale da 

giusta consultazione della piattaforma Consip www.acquistiinretepa.it
, l’esito della consultazione è meglio descritto nel dispositivo; 

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.206

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. 

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”. TITOLO PROGETTO: “

FESRPON-CL-2021-298, “…L'intervento è finalizzato a dotare la 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di

dematerializzazione, e prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e 
glie e agli studenti.”. 

Art. 2 - Caratteristiche delle opere dei beni. 
prot. n. 550 del 11/02/2022 redatto dalla progettista prof.ssa Elena Guido e 

espresse si procede ad acquistare minimo n. TRE “Personal Computer 
progettuali: 

di tipo intel o ryzen 5 di tipo AMD 

Si è proceduto sul MEPA a ricercare il prodotto tra le convenzioni alla data odierna
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Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

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-

nanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU per un importo pari a € 35.706,70; 
/2022; 

 oltre iva in misura di legge 
Digital Board: trasformazione 

CL-2021-298” a seguito di 

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

strumentazione di che trattasi 
le stesse non possono essere utili all’amministrazione poiché richiedono un lotto minimo di acquisto tale da 

www.acquistiinretepa.it prot. n.555 VI.10 del 

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 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, che 

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: 
TITOLO PROGETTO: “Digitalizzazione 

L'intervento è finalizzato a dotare la segreteria 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di 

degli uffici di segreteria e 

redatto dalla progettista prof.ssa Elena Guido e 
Personal Computer ALL in ONE 

odierna sono attive le seguenti 
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Pc Desktop e workstation con i seguenti lotti

Lotto 1 - Personal Computer Desktop ultracompatti 
Lotto 2 - Personal Computer Desktop Small Form Factor
Lotto 3 - Personal Computer Tower
Lotto 4 - Workstation grafiche 
Lotto 5 - Personal Computer All-in

Tutti i lotti della convenzione prevedono un quantitativo minimo ordinabile di 10 pezzi. Tanto non consente 
l’acquisto in quanto la cifra disponibile è incapiente.
 
Personal Computer portatili e Tablet 4
La convenzione non rispecchia le necessità della scuola poiché si devono acquistare pc desktop.
 
Pc Desktop 15 
Lotto 1 - Fornitura in acquisto di personal computer desktop compatti tipo A e dei relativi servizi connessi
Lotto 2 - Fornitura in acquisto di personal computer desktop compatti tipo B e dei relativi servizi connessi 
(scorta esaurita) 
I lotti della convenzione prevedono un quantitativo minimo ordinabile di 10 pezzi. Tanto non consente 
l’acquisto in quanto la cifra disponibile è in
 
Verificata l’impossibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP si procede con una ricerca di mercato del 
prodotto di interesse. 
In prima istanza si è valutata la disponibilità finanziaria che consente l’acquisto di massimo n. 3 
tipologia “all in one” dotati di windows 10 pro (ossia 641,93 + IVA). Il quarto PC non p
acquistato poiché la somma per un pc sarebbe eccessivamente bassa (
Ciò premesso, si è proceduto ad effettuare la ricerca sul MEPA utilizzan
con limite di prezzo da euro 600 ad euro 700.
Si sono avuti i risultati di cui all’allegato dove si evidenzia che il prodotto migliore qualità prezzo è fornito 
dalla ditta Arcadia Tecnologie SRL che fornisce : 
limite di prezzo 600 – 700 euro ed ha  restituito 
caratteristiche progettuali non è inferiori ad euro 623 circa, tuttavia, tra i risultati c’
cifra leggermente superiore (637,45 + IVA)
ha in dotazione un hd SSD da 520 anziché 256, pertanto, si opta per tale prodotto:

 ALL IN ONE YASHI PIONEER S AY32421 
SSD Tastiera e Mouse Window 

Si precisa che si preferisce il prodotto white anziché il black .
Si acquistano tre pezzi per compless

Art. 3 - Importo mass
Lo stanziamento finalizzato dal PON FESR
didattica e dell’organizzazione scolastica
CL-2021-298 nel PA 2022 è di euro 1.

Art. 4 - Procedura di 
Affido diretto mediante trattativa diretta con la ditta Cartotecnica di Cultraro Vasto 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” “Digitalizzazione amministrativa
CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298
CUP: I99J21006200006 
Smart CIG: Z2235383F5 
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con i seguenti lotti 
Personal Computer Desktop ultracompatti –  
Personal Computer Desktop Small Form Factor 
Personal Computer Tower 

in-one (esaurito) 
Tutti i lotti della convenzione prevedono un quantitativo minimo ordinabile di 10 pezzi. Tanto non consente 
l’acquisto in quanto la cifra disponibile è incapiente. 

tili e Tablet 4 
La convenzione non rispecchia le necessità della scuola poiché si devono acquistare pc desktop.

Fornitura in acquisto di personal computer desktop compatti tipo A e dei relativi servizi connessi
in acquisto di personal computer desktop compatti tipo B e dei relativi servizi connessi 

I lotti della convenzione prevedono un quantitativo minimo ordinabile di 10 pezzi. Tanto non consente 
l’acquisto in quanto la cifra disponibile è incapiente. 

Verificata l’impossibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP si procede con una ricerca di mercato del 

la disponibilità finanziaria che consente l’acquisto di massimo n. 3 
ia “all in one” dotati di windows 10 pro (ossia 641,93 + IVA). Il quarto PC non p

poiché la somma per un pc sarebbe eccessivamente bassa (ossia 481,45
Ciò premesso, si è proceduto ad effettuare la ricerca sul MEPA utilizzando la string
con limite di prezzo da euro 600 ad euro 700. 
Si sono avuti i risultati di cui all’allegato dove si evidenzia che il prodotto migliore qualità prezzo è fornito 
dalla ditta Arcadia Tecnologie SRL che fornisce :  “all in one” la ricerca è stata raffinata inserendo come 

700 euro ed ha  restituito più risultati dai quali si evince che il prezzo per un pc con le 
inferiori ad euro 623 circa, tuttavia, tra i risultati c’è un prodotto che per una 

(637,45 + IVA), comunque inferiore alla disponibilità finanziaria a disposizione
ha in dotazione un hd SSD da 520 anziché 256, pertanto, si opta per tale prodotto: 

ALL IN ONE YASHI PIONEER S AY32421 Monitor 24' Processore I5-11400 
indow 10 Professional White; 

Si precisa che si preferisce il prodotto white anziché il black . 
sive euro 1.912,35 + IVA. 

 
Importo massimo stimato dell’affidamento e copertura finanziaria.

Lo stanziamento finalizzato dal PON FESR“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” “Digitalizzazione amministrativa”.CIP

è di euro 1.925,82 oltre di IVA, per complessive euro 2.349,50
 

Procedura di acquisizione dei preventivi e indicazione delle ragioni.
trattativa diretta con la ditta Cartotecnica di Cultraro Vasto Giuseppe.

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
Digitalizzazione amministrativa”. 

298 
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Tutti i lotti della convenzione prevedono un quantitativo minimo ordinabile di 10 pezzi. Tanto non consente 

La convenzione non rispecchia le necessità della scuola poiché si devono acquistare pc desktop. 

Fornitura in acquisto di personal computer desktop compatti tipo A e dei relativi servizi connessi  
in acquisto di personal computer desktop compatti tipo B e dei relativi servizi connessi 

I lotti della convenzione prevedono un quantitativo minimo ordinabile di 10 pezzi. Tanto non consente 

Verificata l’impossibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP si procede con una ricerca di mercato del 

la disponibilità finanziaria che consente l’acquisto di massimo n. 3 PC della 
ia “all in one” dotati di windows 10 pro (ossia 641,93 + IVA). Il quarto PC non potrebbe essere 

481,45 + IVA). 
tringa di ricerca “all in one” 

Si sono avuti i risultati di cui all’allegato dove si evidenzia che il prodotto migliore qualità prezzo è fornito 
la ricerca è stata raffinata inserendo come 

più risultati dai quali si evince che il prezzo per un pc con le 
è un prodotto che per una 

disponibilità finanziaria a disposizione, 

11400 - RAM 8GB HD 512GB 

imo stimato dell’affidamento e copertura finanziaria. 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

CIP: 13.1.2A-FESRPON-
2.349,50. 

e indicazione delle ragioni. 
Giuseppe. 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
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Art. 5 - Criteri per la selezione de

La ditta con la quale avviare la trattativa diretta è stata individuata con le modalità di cui all’art. 2.
Per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il poss
professionali si è proceduto ad acquisire:

dalla convenzione Consip: 

 Il DGUE; 

 Il patto di integrità 

 La dichiarazione dei conto correnti dedicati c
dei flussi finanziari 

Direttamente a cura dell’istituto comprensivo:

 la verifica delle annotazioni riservate ANAC;

 il DURC in corso di validità. 
 

Art. 6 - Principali condizioni contrattuali e tempi di esecuzione.
Le condizioni contrattuali sono quelle standard previste dalla pi
 

Art. 8 – RUP (Responsabile Unico del procedimento) 
Il dirigente scolastico Giuseppe Cavallo 
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 
individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa citata in premessa.

Si approvano e fanno propri tutti i documenti prodromici e finalizzati al
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 
sulla trasparenza. 
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lezione del contraente e requisiti generali e tecnico
La ditta con la quale avviare la trattativa diretta è stata individuata con le modalità di cui all’art. 2.

erifica del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico
si è proceduto ad acquisire: 

La dichiarazione dei conto correnti dedicati conformemente alla normativa in materia di tracciabilità 

Direttamente a cura dell’istituto comprensivo: 

la verifica delle annotazioni riservate ANAC; 

 

Principali condizioni contrattuali e tempi di esecuzione.
Le condizioni contrattuali sono quelle standard previste dalla piattaforma MEPA.  

RUP (Responsabile Unico del procedimento) – Pubblicità e trasparenza.
l dirigente scolastico Giuseppe Cavallo per via degli atti di cui in premessa è indicato quale 
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 presente determina. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

Il Dirigente Scolastico/RUP
       

 

AIELLO CALABRO 

87032  Campora S. Giovanni  (Amantea) 

csic81800b@pec.istruzione.it 
aiello.edu.it/ 

 

 

 
 

 

 

5 

requisiti generali e tecnico-professionali. 
La ditta con la quale avviare la trattativa diretta è stata individuata con le modalità di cui all’art. 2. 

esso dei requisiti tecnico-

onformemente alla normativa in materia di tracciabilità 

Principali condizioni contrattuali e tempi di esecuzione. 

Pubblicità e trasparenza. 
per via degli atti di cui in premessa è indicato quale Responsabile 

onstatato che nei confronti del RUP 
individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla normativa citata in premessa. 

la 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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