
 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 2870 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-214 
DIGITAL BOARD Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
 

 
 

CIG: Z8D3668282 

CUP: D99J21009750006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO          l’avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 finalizzato all’acquisizione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche. L’obiettivo è quello 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, nelle classi 

del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente 

ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in 

dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 

digitalizzazione amministrativa delle scuole.”; 

VISTA          la nota PROT. 0042550 DEL 02/11/2021, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata alla realizzazione del progetto 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: 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
autorizzat
o forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.2A 
 

13.1.2A-FESRPON-EM-
2021-214 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione digitale 
della didattica e 

dell’organizzazione 
scolastica 

 € 
50.750,38 

€ 3.239,36 € 53.89,74 

 

 

VISTA          la delibera del Consiglio d’Istituto del 11/10/2021, di autorizzazione alla partecipazione al 

p r o g e t t o  PON FESR “Digital Board, finalizzato all’acquisizione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

 

VISTA          il decreto n. 3032 del D.S di assunzione formale a bilancio e inserimento nel programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento progetto PON FESR cod. 

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-208 “Digital Board, finalizzato all’acquisizione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con codice 

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-214 ; 

 
VISTO il decreto di nomina n. 3284 del 02/12/2021 in qualità di Responsabile unico del 

procedimento (R.U.P.) per l’attuazione del Progetto “DIGITAL BOARD”: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-

2021-214; 

 

VISTO         il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come novellato dal Correttivo D.Lg. n.56 del 

19 Aprile 2017 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), ed in 

particolare l'art. 32, comma 2  il quale dispone 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; 

 

VISTO       il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 



VISTE le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

VISTI            i  seguenti  Regolamenti     (UE)  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 Relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

 
 
CONSIDERATA l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all'art.26, comma 1 della legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

 

PREMESSO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ANAC il seguenti CIG: Z8D3668282 

 
 

RILEVATA      l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di 

forniture sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.35 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo 

codice degli appalti”; 

 

CONSIDERATO   in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che“le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici”;  

CONSIDERATA  la consultazione dell’albo fornitori del nostro Istituto; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. N. 2831/2022 del 12/05/2022; 

VISTO il preventivo del 08/03/2022, assunto al protocollo dell’istituzione scolastica al n. 

3406/2022 del 11/03/2022; 

 

 

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

 
 

DECRETA  

Art. 1  Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione sotto soglia comunitaria relativamente alla fornitura sotto 

riportata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b e dell’art. 37 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice 

degli appalti” tramite indagine di mercato sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) 



dei materiali sotto riportati cosi 

 

MODULO 

DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

Fornitura Descrizione Quantità 

NOTEBOOK 

Notebook TOSCHIBA Dynabook 15.6" HD 

LED, Intel Core i5-1035G1, 8 GB DDR4, 256 

GB SSD  

4 

WEBCAM  

Acer WEBCAM ACR010, 5 MP, 2560 x 1440 

Pixel, 90 fps, 

1280x720@60fps,1920x1080@30fps 

4 

CUFFIE EMPIRE CUFFIA MICROFONICA 3 

 

 
 

Art. 2  Importo 
 

L’importo oggetto della fornitura di cui all’art. 1 è pari ad € 2085,10 (duemilaottantacinque/00), iva esclusa. 

La spesa graverà sul capitolo di bilancio A03/03 13.1.2DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione piano 1067415  -28966/21; 

Art. 3  affidamento 

Di affidare la fornitura di cui all’art. 1 alla C2 SRL., con sede legale  in Cremona , Via Pietro Ferraroni 9 , 

P.I. 01121130197. 

 
Art. 4  Tempi di esecuzione 

La  fornitura  richiesta  dovrà  essere  realizzata  entro  30  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  stipula  del 

contratto. 

 
Art. 5  Responsabile Unico del Procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

Pier Paolo Eramo 
 
ll Dirigente Scolastico 

Pier Paolo Eramo   

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2 del D.Lgs 39/93                   


