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Amministrazione trasparente
Agli atti
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto Monitor Digitali Interattivi per la didattica e
Computer / stampanti per uffici amministrativi –
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-96 “ Digital Board”
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 – Azione13.1.2 “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
CUP: J49J21008990006
CIG: 9102055566
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
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 ss.mm.
ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 32 ,comma 2, del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” il
quale dispone che” prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiou7dicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE
le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle” 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”;
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 – Azione13.1.2 “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
VISTA
la nota MIUR, prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo 2
Pontecorvo è autorizzato a procedere alla realizzazione delle attività di cui al progetto in oggetto,:
VISTO
il decreto prot. N. 13960 del 1/12/2021 di assunzione in bilancio delle risorse assegnate
RILEVATA
l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento della fornitura necessaria alla realizzazione del
Progetto “Digital Board”
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni,
ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da
affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
RILEVATA
la mancanza di una CONVENZIONE CONSIP attiva per la fornitura che si intende acquistare ,
come da progetto;
VISTO
il regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e forniture
approvato dal Consiglio di Istituto il 5/2/2018;
VISTO
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal consiglio d’istituto il 10/2/2022;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Di procedere all’acquisizione della fornitura dei beni sotto indicati mediante RDO su MEPA ad almeno 3 operatori
economici presenti per la relativa categoria merceologica richiesta e individuati secondo indagine di mercato su
MEPA tenendo conto delle specifiche caratteristiche richieste riportate nel capitolato:
– Monitor Digitali Interattivi per la didattica
- Computer e stampanti per uffici amministrativi
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 54.865,27
L’affidamento avverrà previa verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1,2 4 e 5 del
d.l.vo 50/2016 e successive modificazioni
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma - massima e presumibile - di € 54.865,27 IVA inclusa, a carico del P.A
2022, che presenta la necessaria disponibilità;
Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
Di evidenziare il CIG 9102055566.relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore prof. Angelo Urgera in qualità d
Responsabile Unico del procedimento;
di richiedere alla ditta aggiudicataria:
Il Documento di Regolarità Contributiva;
Gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai
dati trasmessi;
La dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. Dott.ssa Anna Maria Fraioli, per la regolare
esecuzione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Urgera

