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All’Albo on line  

Al Sito web 

Agli Atti 

DETERMINA A 

CONTRARRE:  

Procedura di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) così 

come novellato dal D.Lgs.56/2017. 

Determina di affidamento diretto tramite O.D.A. – MEPA per 

acquisto monitor interattivi digitali per la didattica – SMART 

TECHNOLOGY.  

“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” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021. 

CUP: H39J21011450006 

SIMOG CIG. 91485928F1 

Candidatura: N. 1071857 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2022-8 

TITOLO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

MODULO: Monitor digitali interattivi per la didattica 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06.09.2021 “Digital board”; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 43830 del 11/11/2021 di riapertura dei termini della procedura “a sportello”; 

VISTA la candidatura n. 1071857 presentata il 16/11/2021 da questo Istituto; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti del 16.12.2021 delibera n. 25 e approvato dal 

Consiglio d’Istituto nel verbale del 17.12.2021 delibera n. 09; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto, Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022; 

VISTA la delibera CDI n. 16 del 18.03.2022 di aumento della soglia negoziale ad euro 80.000 per gli affidamenti diretti delle 

forniture all’interno del PON in oggetto; 

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.; 

VISTA 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.; 

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 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; 
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VISTO il decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti" (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal C.d.I. delibera n. 10 del 17/01/2022; 

VALUTATE convenzioni Consip per la categoria di fornitura in oggetto, verificato che non esistono convenzioni con 

caratteristiche tecniche corrispondenti alle necessità richieste; 

VERIFICATO che su MEPA la fornitura richiesta con le caratteristiche tecniche necessarie è presente; 

RICHIESTE le migliori offerte alle ditte individuate per la seguente fornitura attraverso un’indagine di mercato (1521/2022); 

EFFETTUATA la comparazione dei preventivi ricevuti (prot 1621/2022 e prot. 1662/2022) e individuata la migliore offerta nel 

rapporto qualità/prezzo; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura di affido diretto per l’acquisizione di forniture per l’istituzione scolastica utilizzando 

lo strumento dell’ODA sul MEPA;   

QUANTIFICATA la spesa  in € 54.561,00 + IVA; 

 

DETERMINA  

L’avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture riportate in tabella    

Oggetto principale del contratto   N. 39 Monitor digitali per la didattica ( modello GX 165) 

CUP H39J21011450006 

 

SIMOG CIG.  91485928F1 

Impegno di spesa (IMPONIBILE + 

22%IVA) 

€ 54.561,00 +  iva 22% 

 

Con imputazione all’Attività/Progetto   A/A03/09 

Modalità di espletamento Gara ODA – MEPA - ditta SMART TECHNOLOGY 

 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dirigente scolastica 

Simona Di Pasqua. 

 La Dirigente Scolastica 

Simona Di Pasqua  

 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82 e norme collegate 

e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
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