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Oggetto: DETERMINA PER INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE RDO 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - 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” 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

 

13.1.2A 

 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-419 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e della organizzazione 
scolastica 

 

81.714,22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/01/2021 con delibera n. 

79; 

Visto il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;  
Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76; 
Visto il Decreto Legislativo 17 ottobre  2005, n. 226; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici); 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo;    

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione” - 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”; 

Vista la candidatura di questa Istituzione Scolastica n. 1069465 per la partecipazione all’avviso n. 28966 del 

06/09/2021 inoltrata in data 22/09/2021; 
Vista la nota prot. n. 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive regionali;  
Vista la nota MI prot. n. 42550 del 02/11/2021 con la quale è stata comunicata l’ammissione al finanziamento e 

la conseguente autorizzazione per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-419 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” e l’avvio delle 
relative attività; 

Vista la delibera n. 62 del 26/04/2017 del Consiglio di Istituto relativa all’adesione ai progetti Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

Visto il decreto del dirigente scolastico prot. n. 5766 del 03/12/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento 
relativo al progetto “DIGITAL BOARD” - Avviso 28966/2021” 13.1.2AFESRPON-LA-2021-419; 
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Considerato che  questo  istituto deve procedere all’acquisto di beni e servizi sulla base del progetto esecutivo  
elaborato dal progettista relativamente al PON_Avviso 28966; 

Considerato che sulla piattaforma MEPA non sono attive Convenzioni per i prodotti indicati nel capitolato tecnico,  
Ritenuto che in relazione all’oggetto e all’importo dell’appalto di € 62.960,14 IVA esclusa, si debba procedere 

mediante procedura negoziata R.d.O. sul MePA, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b del D.L. n. 
76/2020,convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., per procedere all’aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più bassa; 

Dato atto che nel programma annuale 2022 l’avanzo di amministrazione vincolato è confluito nella scheda di 
progetto dedicato; 

Dato atto di non procedere all’eventuale stipula di contratto con condizione risolutiva in caso di sopravvenuta 
disponibilità di convenzione CONSIP;  

 
DETERMINA  

 
di indire la procedura di acquisto mediante RDO indirizzata a tutti gli operatori economici presenti sul MePA.  
L’avviso di avvio di trattativa sarà pubblicato sul sito della scuola nell’area dedicata al PON; sul  portale Acquisti 
in rete saranno allegati  capitolato tecnico, disciplinare  e la richiesta di documentazione  amministrativa e tecnica 
ed economica.   
  
                                                                                                  La dirigente scolastica 

          Teresa Barletta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il  
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