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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: PON (FESR) 13.1.2-FESRPON-TO-2021-332. 

CODICE CUP: D69J21011830006. 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto MEPA – acquisto monitor per aule nell’ambito del 

progetto “Digital Board”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico “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) – 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” – Sottoazione 13.1.2A “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”; 

Vista la lettera di autorizzazione del progetto 13.1.2-FESRPON-TO-2021-332 prot. AOODGEFID – 0042550 del 

02/11/2021; 

Considerato che si rende necessario l’acquisto di monitor per le aule dell’Istituto, nell’ambito del processo di 

digitalizzazione della didattica scolastica;  

Vista la L. 296/2006 e ss.mm.ii, che sancisce l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di approvvigionamento 

mediante mercato elettronico;  

Visto che non ci sono convenzioni attive su Consip;  

Visto il D.lgs 50/2016; 
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Visto il Decreto semplificazioni BIS del DL. 77/2021; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento sulla gestione amministrativo- 

contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

Visto il verbale di approvazione del Programma annuale E.F. 2022 da parte dei Revisori dei Conti; 

Visto l’art. 4 del “Regolamento delle attività negoziali ai sensi del D.I. 129/2018” – delibera n. 77 del 

Consiglio di Istituto del 29/04/2019; 

Visto il D.L. 41 del 2021, art. 31 comma1; 

Considerato che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture è 

pari                      a circa 31.367,21 euro più iva; 

Vista la legge n. 120 del 11 settembre 2020, “Decreto Semplificazioni”; 

Viste le linee guida n.4 attuative 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 degli operatori economici”; 

Verificato che il servizio in oggetto è acquistabile attraverso il M.E.P.A.; 

Visto il CIG: Z31351892D acquisito da questa stazione appaltante; 

DETERMINA 

di avviare il procedimento di scelta del contraente a cui affidare, mediante affidamento diretto, l’acquisto di 
monitor per le aule dell’Istituto Comprensivo nell’ambito del processo di digitalizzazione della didattica, 
comparando almeno 3 preventivi;  

di  utilizzare per la scelta del contraente il criterio del minor prezzo. 

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art.8 del D.Lg.vo 241/1990, è il Dirigente Scolastico. 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente/Progetti PON 

del sito web dell’Istituto. 
 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Chiara Cirillo   
                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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