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Agli Atti della Scuola 

All’Albo Online 

Al Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto:  Determina dirigenziale n.32 per l’affidamento diretto finalizzato all’acquisto di n. 2 

Monitor interattivi touch Samsung Flip 3 da 75” con supporto per parete e cavetti di 

acciaio ancorati a soffitto, mediante affidamento diretto sul MEPA con risorse 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” – Avviso pubblico prot.n. 

28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 

n. 43830 dell’11 novembre 2021 

 Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-13 

 Titolo progetto: DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE 

 CUP: H39J21011350006 

CIG: Z1F35E8DD7 

 

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 s.m.i.; 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
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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 s.m.i.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti pubblici e Concessioni di Lavori, Servizi e 

Forniture), art. 36 c. 2, lettera a come novellato dal Decreto correttivo n. 56 del 19/04/2017 

"Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016 e vista la Legge n. 55 del 14 giugno 

2019(conversione del Decreto Legge 32/2019-Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTE  le "Linee Guida n. 4", di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, 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", approvate 

dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO  l’avviso del MIUR prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, 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”; 

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.n. AOODGEFID/43830 

dell’11 novembre 2021; 

VISTO l’inoltro della candidatura da parte di codesto Istituto; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 21/09/2021 di adesione al progetto; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 21/12/2021 di adesione al progetto; 

VISTA l la comunicazione MIUR dell’approvazione delle graduatorie regionali definitive prot.n. 519 

  del 27/12/2021 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Piemonte; 
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VISTA la lettera MIUR prot. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto suindicato e si assegna a 

codesto Istituto il finanziamento di € 53.989,74; 

VISTA il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1047 del 14/02/2021 relativo al progetto in oggetto 

; 

VISTA la trattativa diretta n. 2057669 del 01/04/2022 dove il fornitore DP VISION SRL è risultato 

aggiudicatario della fornitura di n. 11 Monitor interattivi touch Samsung Flip 3 da 75” con 

supporto per parete e cavetti di acciaio ancorati a soffitto; 

CONSIDERATO che nel disciplinare di gara al punto 7 era stato evidenziato l’importo a base d’asta, quinto 

d’obbligo, dove il fornitore espressamente accettava di adeguare la fornitura oggetto del 

contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 in caso di 

economie determinatesi; 

VISTA l’integrazione al progetto presentato dalla Sig.ra BASILICATA Pasqualina Annalisa prot. 

2399 del 05/04/2022 dove si evince la necessità di procedere all’acquisto di n. 2 Monitor 

interattivi Touch 75” con supporto per parete e cavetti di acciaio ancorati a soffitto; 

DATO ATTO che la stazione appaltante deve procedere all’acquisizione della suddetta fornitura dalla ditta 

DP VISION SRL alle stesse condizioni economiche sopra citate;   

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n.67 del 09/02/2022 di approvazione del programma 

annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio richiesto rientra nelle tipologie di contratti pubblici di 

beni e servizi sotto soglia comunitaria, di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Marisa Fasano, sulla relativa 

copertura finanziaria; 

 

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

 

DETERMINA 

 

- di avviare la procedura di acquisto mediante affidamento diretto di n. 2 Monitor interattivi touch Samsung 

Flip 3 da 75” con supporto per parete e cavetti di acciaio ancorati a soffitto per il progetto 13.1.2A-FESRPON-

PI-2022-13 alla ditta DP VISION SRL Via Dante, 4 -20121 MILANO- P. IVA 08280800965; 

-di imputare la relativa spesa, pari a € 4.260,00 + IVA al 22% per un totale complessivo di € 5.197,20, al 

Programma Annuale E.F. 2022 relativo alla voce di spesa A03/14 FESRPON-PI-2022-13 Digital board;      
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- di pubblicare la presente determina, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web istituzionale, 

nell’area Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di Gara e Contratti. 

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo. 

         

 

   Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

82/2005, smi e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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