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         Carrara, 17 /02/2022 

 

   
 Al DSGA  

Agli atti  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE FORNITURE relative al Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-
2021-372 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”  

CUP  I59J21006370006 CIG:  910806877B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;  
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VISTO il D. Lgs 50/2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione. 
 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola “Competenze e 
Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 20884 del 10 luglio 2020. 
 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 con la quale la Direzione Generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha 
comunicato che è stato autorizzato il Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-372 proposto 
da questa Istituzione scolastica per un importo pari a € 56.908,11; 
 

VISTE le delibere n.4 del Collegio dei Docenti del 22/10/2021 e n.7 del Consiglio di Istituto del 11/11/2021 

di approvazione del progetto;  

 

VISTA l’assunzione a bilancio del Progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-372 n. prot. 9872 del 18/11/2021;  

 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018; 
 
EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 
intende acquisire, tramite convenzione CONSIP da cui emerge che nessuna Convenzione CONSIP 
relativa all’ Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” è al momento attiva; 

RILEVATA l’esigenza di acquisire quanto prima un certo numero di dispositivi idonei all’oggetto del 
bando; 
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CONSIDERATO che:  
➢ è stata presa visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è 

emerso che sono disponibili dei dispositivi adeguati alle esigenze dell’istituzione scolastica; 
➢ vi sono vari Operatori economici che hanno disponibilità di fornire il numero di dispositivi 

acquisibili, con adeguata configurazione ed installazione, che soddisfa pienamente le esigenze 
della scuola; 

➢ l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di 
acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni 
contrattuali indicate a monte: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni 
generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si 
sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini 
ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di 
accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 

CONSIDERATO che con questa iniziativa l’Istituto intende fornirsi di prodotti idonei sia per il 
miglioramento dell’attività didattica sia per garantire la corretta fruizione dell’azione formativa 
anche per coloro che si trovassero in modalità DAD o DDI a seguito delle misure restrittive 
adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 19. 

 CONSIDERATO che la soluzione prevista dal progetto didattico finanziato prevede l’acquisto di 
dispositivi con soluzione “chiavi in mano” e quindi comprensiva di: attivazione e configurazione nel 
sistema di rete scolastico e dei software collaborativi in uso; eventuali problematiche di 
progettazione ed attuazione ricadranno tutte a carico della Ditta. 

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

DETERMINA 

Art.1  

l’avvio di una procedura di affido diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante 
lo strumento “Trattativa diretta” ME.P.A. di CONSIP spa per l’affidamento della fornitura di beni e 
servizi relativi al progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Preventivamente si chiederà preventivo ad almeno n° 5 operatori economici, selezionati mediante 
apposita ricerca di mercato, con cataloghi, riviste specializzate, internet e soprattutto lo strumento 
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vetrina del Me.P.A. (Mercato elettronico di CONSIP spa sul portale www.acquistinretepa.it), 
ritenuti idonei nel rispetto delle disposizioni vigenti e compatibilmente con l’oggetto del contratto. 

Art.2 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. 
Lgs. 50/2016 poiché il progetto complessivo è un insieme di materiali facilmente reperibili sul 
mercato ma con caratteristiche precise e chiaramente individuabili.  
In riferimento al codice degli appalti e come clausola di salvaguardia, l’Istituzione scolastica si 
riserva il diritto di procedere ad appaltare la fornitura solo se realmente soddisfi le esigenze della 
scuola. 

Art.3 

Di autorizzare la spesa di € 42.331,00 (quarantaduemilatrecentotrentuno,00) IVA esclusa da 

imputare nel Programma Annuale e. f. corrente approvato dal Consiglio d’Istituto, 

all’Attività/Progetto A-03/11 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Avviso 28966/2021” 

Art.4 

Di individuare come fornitore dei materiali oggetto di preventivo prot. 1509/2022 REKORDATA 

SRL  

Art.5  

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ilaria Zolesi. 

Art. 6 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 

della normativa sulla trasparenza.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ilaria Zolesi 

http://www.acquistinretepa.it/
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