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Prot. (come da segnatura)                                                                                     Lucera, 24.02.2022  

 
• All’ Albo on line dell’Istituto 

• Amministrazione trasparente  - Bandi di Gara e Contratti 
• Al Sito Web  

• Agli Atti  
 
Oggetto: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE  PUBBLICAZIONE DISCIPLINARE DI 

GARA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE ALLE 
IMPRESE ISCRITTE SU MEPA. 
Avviso pubblico Prot. n.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 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 
 

CNP:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516                                             
CUP : D29J21010460006 
CIG:   91106076BB                                                                                                               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico prot . n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre  2021, finalizzato alla  dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 
istituzioni scolastiche e di attrezzature e strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.202 del  14/09/2021 di candidatura della Scuola al Progetto di 

cui  all’Avviso Pubblico prot n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre  2021; 
 
VISTA la nota M.I. prot. n. AOODGEFID/42550 del 2/11/2021 di autorizzazione del progetto e  
             impegno di spesa a valere sull'Avviso Pubblico prot. n. AOODGFID/28966 del 06/09/2021;  
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VISTA la delibera di assunzione in bilancio del Consiglio di Istituto n.209 del 03/11/2021;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“Accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26.09.2001 n. 352- Regolamento recante modifiche e 

integrazioni al D.P.R. 08.03.1999 n. 275 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in 
particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

 
VISTO il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50, in particolare l’art. 

32 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
PRESO ATTO  che le risorse finanziarie relative all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, sono finalizzate 
all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 
informatiche per la digitalizzazione amministrativa; 

 
PRESO ATTO che al fine di portare a compimento l’obiettivo  “ di consentire la dotazione di  monitor  
             digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per  
             migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche     
             innovative e inclusive, e di  favorire il processo di dematerializzazione e digitalizzazione  
            amministrativa delle scuole”, è  necessario  l’acquisto di monitor interattivi per allestire le  
            aule di idonee attrezzature didattiche e di apposite attrezzature per la digitalizzazione degli  
            Uffici amministrativi; 
 
VISTA la nota di riscontro  del 17.01.2022  fornita dal servizio “Assistenza tecnica  GPU-PON”,  
             con la quale si esprime l’opportunità di effettuare un’unica procedura di gara, acquisendo   
             un unico CIG “essendo la tipologia di tutti i beni da acquistare riconducibile alla stessa  
             categoria merceologica di beni informatici, nel rispetto dei principi di economicità,  
             efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa”;  
 
CONSIDERATO   che per la fornitura specifica, oggetto del presente provvedimento, non è attiva  
          alcuna convenzione CONSIP, ma che la stessa è presente sul mercato elettronico della  
          Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche  
          esigenze, le Istituzioni Scolastiche possono ricorrere al MePa mediante Ordine di acquisto,  
          Richiesta di Offerta o trattativa diretta; 
 
CONSIDERATA  la necessità di procedere ad un acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO), con  
          la quale questa Amministrazione richiede a tutti i  fornitori che hanno presentato “istanza di  
          interesse”,  un’ offerta personalizzata sulla base delle  specifiche esigenze espresse con         
 Capitolato Tecnico; 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per  
          l’acquisizione delle forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b) del D.lgs n. 50 del 2016  
          utilizzando il criterio dell’offerta con la procedura del “prezzo più basso”; 
 
VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 
 
 

DETERMINA 
 

• di autorizzare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione su 
MEPA del Disciplinare di gara per la fornitura di attrezzature informatiche per l’effettuazione del  
Progetto FESR-PON, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 
2021. 
 

• di porre a base di procedura l’importo complessivo di  € 50.925,18  IVA inclusa secondo la 
seguente ripartizione: 
 

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 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 
IMPORTO 
AUTORIZZATO 
PER ACQUISTO 
MONITOR 
DIGITAL PER 
LA DIDATTICA 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
PER ACQUISTO 
ATTREZZATURE 
PER LA 
DIGITALIZZAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

IMPORTO 
TOTALE 
FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE 
GENRALI E 
PUBBLICITA’ 

IMPORTO 
TOTALE 
PROGETTO 
AUTORIZZATO 

€ 50.051,96 € 873,22 € 50.925,18 € 3.250,52 € 54.175,70 
 

 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31del D.Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del 
D.P.R.n.207/1O), è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca CHIECHI. 

 
Responsabile dell'istruttoria della predetta procedura di gara è individuato il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi sig.ra Anna Maria GRASSONE.  

 
La presente Determina viene pubblicizzata mediante affissione all’Albo on line della scuola e 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” dell’Albo Pretorio 
e resa accessibile anche attraverso la sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
  
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof.ssa Francesca CHIECHI 

                                
                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                        
                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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