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Agli Atti 
All’Albo Pretorio 
Alla sezione “Amministrazione 
Trasparente” del Sito Web 
dell’Istituto Comprensivo 
Alla Sezione PON 

 
 

Oggetto: Determina dirigenziale per acquisizione di almeno n. 1 preventivo per fornitura di n. 10 
monitors touch interattivi per la didattica – codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-8, ai fini dell’affidamento 
diretto anche senza comparazione/acquisizione di più preventivi ex art. 36, comma 1 lettera A del D.Lgs. 
n. 50/2016 

 
Progetto PON FESR React EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nelcontesto 
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 - Cod. 13.1.2A- 
FESRPON-LO-2022-8 ”. 
(Candidatura N. 1072011 – Avviso 43830 del 11/11/2021 e 28966 del 06/09/2021 -FESR REACT EU - Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione) 

 

CUP: H89J21013460006 

CIG: Z85356FD74 

    

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO l’avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 “Digitalboard: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
CONSIDERATA la candidatura n. 1072011 del Progetto “Digital board: trasformazione digitale nelladidattica 
e nell'organizzazione” presentata da questa Istituzione Scolastica in data 18/11/2021; 

 
PRESO ATTO    della    nota     M.I.     prot.     n°     m_pi.AOODGEFID.REGISTRO     DEI     DECRETI 
DIRETTORIALI(R).0000353.26-10-2021 del 26/10/2021, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale; 

 
VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 con oggetto: 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 eresiliente 
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.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Autorizzazione progetto". 
Che finanzia il progetto sopraindicato per l’importo di € 65.663,21; 

 
VISTA la delibera n. 2 del verbale del Collegio Docenti del 29 novembre 2021; 

 

VISTA la delibera n. 11/21 del verbale del Consiglio d’Istituto del 20 dicembre 2021; 
 

VISTA la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-8 
prot. 188 del 10.1.2022; 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

 
VISTO l’avviso esplorativo per indagine di mercato, finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare a successiva ed eventuale procedura negoziata per l’acquisto di monitor touch interattivi per la 

didattica, prot. N. 1265 del 31.1.2022, nonché la successiva determina di chiusura della manifestazione di 

interesse acquisita a prot. N. 2386 del 25.2.2022, con l’individuazione di n. 8 operatori economici da 

invitare a successiva procedura negoziata; 

 

CONSIDERATO, tuttavia, la delibera del Consiglio di Istituto di autorizzazione del Dirigente Scolastico a 

procedere ad affidamento diretto ad un operatore economico anche senza la previa comparazione di più 

preventivi nell’ambito del PON FESR React EU Digital Board, per un importo inferiore a 39.999,99 IVA Split 

Payment inclusa; 

 

CONSTATATO che il caso in oggetto rientra nella soglia sopra indicata; 

 

CONSIDERATO che si tratta di beni informatici e che, dunque, è obbligatorio l’acquisto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione 

 

CONSIDERATA l’inesistenza di Convenzioni Consip attive e/o di accordi quadro per la fornitura in esame; 

 



VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii; 
 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
n. 636 del 10 luglio 2019; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 
 

DETERMINA 
 
 

1) Che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2) Di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto su MEPA ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs. n. 50/2016 anche senza la previa comparazione e/o 
acquisizione di preventivi in numero superiore ad uno. 

3) Di richiedere l’acquisizione di almeno n. 1 preventivo alle ditte che hanno aderito alla manifestazione di 
interesse prot. N. 1265 del 31.1.2022 e ad ogni altra ditta interessata. 

4) Si ravvisa la necessità da parte del produttore di essere iscritto alla piattaforma RAEE; 
5) L’impresa affidataria ed esecutrice non potrà subappaltare le opere ad altra impresa; 
6) Il preventivo dovrà riguardare il seguente materiale: 

- N. 5 monitors digitali interattivi per la didattica NOVO TOUCH 65” presso la Scuola Primaria di 
Stradella; 

- N. 5 monitors digitali interattivi per la didattica BENQ RM7502S 75” presso la Scuola Primaria di 
Stradella/Scuola Secondaria di Stradella, 

secondo quanto indicato nel capitolato tecnico allegato alla presente determina. 
7) Il preventivo dovrà essere inviato all’indirizzo pvic822002@istruzione.it entro le ore 12,00 di domenica 

6 marzo 2022; 
8) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Laura PAVESI; 
9) La presente determina viene pubblicata in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Laura PAVESI 
(firmato digitalmente) 
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