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Prot. n. 1180- IV.5.1 del 11.02.2022 

 

OGGETTO: PON-FESR “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 n.28966 del 06.09.2021- DECRETO AFFIDAMENTO DIRETTO 

CUP: F29J21008300006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le  

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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;  

VISTO  il PON 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 n.28966 del 06.09.2021; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 11.11.2021 di approvazione del Progetto;  

VISTA   la nota del MIUR la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID n.42550 del 02/11/2021 

con oggetto: “autorizzazione progetto” ed il relativo finanziamento;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 25.01.2022 di approvazione del Programma  

Annuale Esercizio finanziario 2022;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il sevizio per la/e fornitura/e che si intende 

acquisire;  

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

 servizi/forniture;  
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

DECRETA  

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione di affidamento diretto per la fornitura di “monitor digitali 

interattivi per la didattica” (modulo 1) e dei beni attinenti la “digitalizzazione amministrativa”(modulo 2) previsti 

dal bando indicato in narrativa. Le caratteristiche dei beni acquistabili sono specificate, in forma semplificata, 

nell’avviso pubblico n.28966 del 06.09.2021 art.3.  Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno 

individuati mediante indagine di mercato condotta al fine anche di verificare la congruità dei costi proposti dagli 

operatori commerciali e le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii, nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste. Deve essere comunque rispettato il criterio della 

rotazione;  

 

Art. 3 Importo  

L'importo complessivo stimato del presente appalto, è pari all’importo previsto dal finanziamento pari a € 

75.261,43 per il modulo n.1 e a € 5.664,84 per il modulo n.2; gli importi, a seguito di presentazione del 

progetto, potranno essere assegnati a singole ditte con importo più basso a seconda della tipologia del prodotto 

richiesto, della quantità e delle caratteristiche tecniche necessarie per l’Istituto, attraverso la suddivisioni in 

più lotti, ciascuno con diverso Codice di Gara (CIG). 

 

Art.4 Sottoscrizione del contratto 

Il contratto di fornitura si intende perfezionato mediante la sottoscrizione del modulo d'ordine (OdA), secondo 

le modalità previste dalla piattaforma del MePA di Consip, da parte del nostro Istituto. Il termine ultimo per il 

perfezionamento del contratto di acquisto per tutte le forniture è 31.03.2022. Il contratto è sottoposto a 

condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto 

servizi e forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, o nel caso in cui non venga rispettato il termine 

per gli adempimenti previsti dall’art.5, 

 

Art. 5 Esecuzione 

Le ditte individuate dovranno inserire sul MEPA i prodotti per permettere all’Istituto di effettuare gli ordinativi 

attraverso la piattaforma di acquisto in rete per la Pubblica Amministrazione. 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 31 agosto 2022; la realizzazione consiste nella 

consegna dei beni, il trasporto, montaggio dei beni oggetto della fornitura da parte della ditta individuata per 

ogni singolo lotto. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

Responsabile del Procedimento è il  Dirigente Scolastico Prof.Claudio Bernacchia. 

 

Recanati, li 11/02/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.Claudio Bernacchia 
   firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
  sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 


