
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE  

DI GATTATICO/CAMPEGINE 
Via Gramsci, 29 – 42043 GATTATICO  (RE)    -   Tel. 0522/678282 – Fax 0522/900219 

Indirizzo posta elettronica su INTRANET:  REIC82300P ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI <REIC82300P@ISTRUZIONE.IT> 
E-mail: icgattaticocampegine@libero.it – Pec: reic82300p@pec.istruzione .it - cod. meccanografico REIC82300P 

Codice fiscale 80015330352     Distretto Scolastico di Montecchio n. 009 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
 PROGETTO PON FESR 2014-2020 

 
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 di 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”  

– Avviso pubblico prot. 28966 del 6/09/2021 per la dotazione di attrezzature basilari per la  

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche.  

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-9 

 

CUP: H69J21011300006 – CIG: 9097912A7B 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA   la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO   il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (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                il Progetto presentato da questo istituto con candidatura N. 107147343830 in data 11/11/2021;  
VISTE                  le delibere del Collegio dei Docenti n. 5 del 14/12/2021 e del Consiglio di Istituto n. 5 del 24/11/2021 

con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 
 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto del 18/12/2021 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019/2022; 

 

VISTA  la nota Ministero Istruzione Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022  di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, 

con Codice Identificativo Progetto:  

13.1.2A.FESRPON-EM-2022-9 – “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”, 

 

 

VISTO  il Programma Annuale 2022 - del Dirigente Scolastico con il quale è stato inserito nel 

Programma Annuale il Progetto in argomento;  

 

VISTA la necessità di procedere con l’attività negoziale per acquisto/fornitura di quanto previsto nel 

Pon Digital Board; 

 

VISTO  che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le 

Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-

quadro messe a disposizione da Consip S.p.A;  

 

RILEVATO  che alla data del 14 febbraio 2022 non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive 

relativamente alle forniture di cui all’oggetto, che si riesca a soddisfare l’acquisto minimo 

richiesto (per la convenzione PC Desktop-Workstation: acquisto minimo previsto è di n. 

10 pc) e che assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquisire con la formula 

“chiavi in mano” comprensiva dell’installazione, configurazione e messa in opera; 

 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2016); 

 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di offerta (RdO), con la 

quale l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base 

delle proprie specifiche esigenze;  

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3;  
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DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

È indetta la procedura negoziata previa consultazione per l’affidamento (ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 

del 18 aprile 2016, n. 50) della fornitura, di “materiale hardware:  

- ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA: 

- MONITOR DIGITALI INTERATTIVI TOUCH SCREEN PER LA DIDATTICA.  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati attraverso una manifestazione di 

interesse tra quelli abilitati al MEPA. 

La stazione appaltante inviterà tutti gli operatori economici che hanno prodotto regolare 

manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione della fornitura/servizi di cui all’articolo 1 è quello sulla base 

del criterio del minor prezzo.  

 

Art. 3 Importo 

 

L’importo complessivo presunto massimo per la gara non sarà superiore ad € 63095,05 

(Sessantatremila novanta cinque,05) compresivi di IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 

12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 

perfezionata è fissata al 31/03/2022 (stipula contratto, ordine, etc). La fornitura richiesta e il relativo 

collaudo dovrà essere realizzato con tempestività e comunque entro il 31/10/2022, così come previsto 

dalla comunicazione di “Autorizzazione del progetto” Prot. AOODGEFID - 0000018 del 3/01/2022.  

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

 

Si approva l’avviso per indagine di mercato. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Savino 

Raffaella A.L. 

 
 

CUP - CIG 

 

  

H69J21011300006 -  9097912A7B 

 

Oggetto 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-9 

- Attrezzature informatiche per la digitalizzazione 

amministrativa;  

- Monitor digitali interattivi touch screen per la didattica 

 

Procedura di scelta del 

contraente 

 

 

R.D.O. MEPA – Criterio: Minor prezzo 
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Elenco inviatati a presentare il 

preventivo e/o consultati 

 

 

A seguito di manifestazione di interesse 

 

 

Aggiudicatario 

 

Da Definire 

 

 

Importo presunto max c. iva 

 

 

€ 63.095,05 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                Dott.ssa Masocco Barbara 
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