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DETERMINA MODULO 2 DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA NR. 4 PC ALL IN ONE
con contestuale affidamento diretto 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- Azione 13.1.2 2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione;
Progetto nr. 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-197

Cup: E49J21012720006 CIG: ZF8359D786
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto 28 agosto 2018 n.129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO che ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. H del D.I. 129/2018 l’Istituzione scolastica può
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti, al
fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regione (FESR);
VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA;
VISTA la nota autorizzativa Miur prot.n. 0042550 del 02.11.2021 che finanzia il Progetto nr. 13.1.2AFESRPON-LO-2021-19 “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA“per
l’importo di € 74.418,31;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 32 del 20/12/2021 aggiornamento PTOF 2021/22 e la
Delibera del Consiglio d'Istituto n. 33 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 38 del 09/02/2022 di approvazione del Programma
Annuale dell'Esercizio finanziario 2022;
VISTO l'avviso prot. N. prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 - avviso 28966
"Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" la nota Prot. n.
AOODGEFID/42550 del 06/09/2021 autorizzazione progetto: 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" che determina l'avvio
delle attività e il contestuale avvio della spesa pertanto la necessità di acquistare
sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di due
o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
VISTA l'assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi
relativamente ai beni riguardanti la presente determina;
VISTO l'art. 46, comma 1 del D.l. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture, le istituzioni scolastiche, [... ] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negozi
azione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
DETERMINA A CONTRARRE
l’avvio della procedura per l’acquisto di materiale per la pubblicità del progetto sopra citato:
nr. 4 PC ALL IN ONE YASHI i5 (11 generazione) 8 GB Ram 256 GB HD SSD (s. tecnica allegata)
al prezzo di € 620,00 + iva
con contestuale Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. in conformità con il D.I. n.
129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art. 55comma 1 lettera b) alla ditta INFOBIT SHOP SRL
p. i. 01217530656
per un importo complessivo di € 2.480 + iva.
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