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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
 

Oggetto:  Determina a contrarre per la procedura negoziata RDO mepa per acquisire 
la fornitura di beni e servizi relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi 
Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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. 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-195 
CUP: G49J21009900006  CIG 9142277DA2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

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.; 
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 D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, 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; 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo 
di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo 
sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e 
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la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 23 dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione 
per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final 
del 12 agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 
approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 
nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per 
il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 
FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 
REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE 
n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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; 
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 
ammesse a finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/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; 
VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, 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 
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resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2. Avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto   ( 148/3 del 15/10/2021) con le quali si 
è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 
 
VISTA       la Nota autorizzativa del MI prot. n. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 
novembre 2021 di approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 
 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. 0010547/U del 02/12/2021 16:42:19 
Prot.) relativo al progetto in oggetto; 
VISTO l’esigenza di acquistare prodotti tecnologici secondo capitolato tecnico. 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura 
negoziata tramite richiesta di offerta RDO su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei 
servizi/forniture 

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

 

DECRETA 
Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/16 tramite RDO su 
MEPA di CONSIP per l’affidamento della fornitura di beni e servizi relativi al progetto in oggetto. Gli 
operatori economici da invitare alla procedura sono stati selezionati con apposito verbale tenendo 
conto delle esigenze dell’ente scolastico.  
 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio ad offerta a minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016 poiché il progetto complessivo è un insieme di prodotti omogenei, 
facilmente reperibili sul mercato, e che non mostrano complessità di montaggio.  
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad 
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche come 
da capitolato tecnico. 
 
Art. 3 Importo 
L’importo per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all’art. 3 è di euro 96.656,24  
(novantaseimilaseicentocinquantasei/24) IVA compresa.   Euro 79.226,43iva esclusa  
 
Modulo Pannelli interattivi euro 90.031,26  (novantamilatrentuno/26) IVA compresa  
73.796,11 iva esclusa  
Modulo segreteria        euro   6.624,98   (seimilaseicentoventiquattro/98) IVA compresa  
5.430,31  iva esclusa  
 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
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entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 106 del D.Lgs.50/16 e successive modifiche. 
 
Si rende noto, comunque, che ai sensi del D.L. 52/2012 e L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è 
stato esteso l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni CONSIP a tutti gli Istituti e 
Scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la Stazione appaltante 
può recedere dal contratto, qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora 
da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni CONSIP, anche se successive alla stipula 
del contratto stesso, qualora nei servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative 
rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle 
prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario  
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul mercato 
elettronico 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990,  viene nominato Responsabile 
del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Franco Tornaghi 

F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Prof. Franco Tornaghi 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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