
 

 
 

 

  
 

 

PROT. [VEDASI SIGNATURA] 

 ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON FSE/Ufficio IV 

 ALL’UNITA’ DI MISSIONE PNRR 

 ALL’ALBO/SITO WEB 

 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: Determina a contrarre di cui ai 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 

  Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-254                      CUP  C39J21015960006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” 

VISTA la candidatura n. 1066562 del 06/09/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo TIVOLI II TIVOLI 

CENTRO” ha richiesto il finanziamento del progetto. 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot.n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021  assunta al protocollo con 

numero 7995 del 16/11/2021,con la quale la direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione scolastica la singola autorizzazione del 

progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 

31/10/2022  e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data del 30/12/2022; 

VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 
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VISTA la Determina di assunzione in bilancio, prot. n. 8342 /U del 26/11/2021; 

VISTO l’incarico di Progettista interno A TITOLO NON ONEROSO conferito al dott. Nazario Malandrino, 

prot. n.2213/U del 11/03/2022; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’oggetto della fornitura è dettagliato nel Capitolato Tecnico allegato alla presente determina. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo delle forniture di beni di cui al Capitolato Tecnico è pari a: 

LOTTO 1 - Monitor Touch + Carrello + accessory/montaggio           € 66.332,11 

LOTTO 2 – PC All in One + Scanner                         €   4.992,74 

LOTTO 3 – Pubblicità                                                       €     758,77 

 

Art. 4 

Le forniture saranno acquisite separatamente, attraverso procedure utilizzate saranno in ordine: 

a) adesione a eventuali convenzioni CONSIP attive 

b) indagine di mercato previa richiesta di preventivi a operatori presenti su MEPA, con comparazione e 

ordine di acquisto;  

 

Art. 5 

Espletati i controlli e acquisite le dichiarazioni dell’operatore economico, ai sensi degli artt. 80-83 del D. 

Lgs 50/2016, si procederà secondo le priorità indicate all’art. 4. 

 

Art. 6 

Ai sensi del D. Lgs 50/2016 il RUP è il Dirigente Scolastico, Nazario Malandrino. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Nazario Malandrino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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