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Prot. n. 2457/8.2 del 12/05/2022 

 

 

All’Albo online  

All’Amministrazione trasparente 

Agli Atti Pon 

Ditta Tramite MePa 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto su MEPA tramite ODA ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, c.2, lett. 

a) del D.LGS 50/2016 e in conformità con il D.I. 129/2018 per acquisto di beni e servizi nell’ambito Progetto 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 de gli 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. 

 

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e               

dell’organizzazione scolastica” Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-316 

CUP: B39J21024900006          CIG: ZC53640C74 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

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; 

VISTO 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"; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica 

il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 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 (REACTEU), nell’ambito 

del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 

VISTI l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”; 

 

VISTI la candidatura n. 1071223 inoltrata in data 30/09/2021; 

 

VISTI la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa istituzione Scolastica Codice identificativo progetto: 13.1.2A- FESRPON-CL-2021-316- 

Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ organizzazione scolastica!”; 

 

VISTA la delibera n. 1 del g. 08/11/2021  di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2021 

, per una spesa complessiva di € 44.809,45 

VISTA l’ assenza di Convenzioni quadro Consip attive idonee, per la categoria merceologica oggetto della fornitura 

(monitor interattivi per la didattica e strumentazione per la digitalizzazione delle segreterie scolastiche), come da verifica 

del DSGA prot.n. 2290/8.2 del 04/05/2022; 

AVVIATA relativa attestazione del Dirigente Scolastico di assenza di Convenzioni Consip attive per quanto sopra 

richiamato prot.n. 2293/8.2 del 04/05/2022; 

VISTO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le Istituzioni Scolastiche 

potranno ricorrere al MePa (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato); 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica intende non procedere al frazionamento degli acquisti; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione intende avvalersi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

 

CONSIDERATO l’urgenza di impegnare la spesa entro e non oltre il 13/05/2022 pena il disinvestimento dei fondi; 

 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria nell’aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”, 02 “Fondi 

europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce, 13.1.2A-FESRPON-CL-2021- 316 del programma annuale per 

l’esercizio in corso; 

PRESO ATTO che la fornitura è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 

3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge 217 del 17 

dicembre 2010; 

 



 
 

 

 

PRESO ATTO che il fornitore è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la 

fornitura; 

 

PRESO ATTO che il valore dei prodotti sul listino MEPA è congruo con quanto è richiesto dalla scuola; 

 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente atto; 

 

VISTA l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 

 

AVVIATE le istanze di richiesta di ulteriori documenti a riprova; 

 

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

 

DETERMINA 

 

-di avviare la procedura per l’Ordine Diretto d’Acquisto per la fornitura di attrezzature informatiche (con la ditta Onetec 

Group srl – Via Sirio 22 -89022 Cittanova (RC) , per la realizzazione del progetto autorizzato nell’ambito del PON 

SCUOLA 2014/2020 - l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021- Codice identificativo progetto: 

13.1.2A-FESRPON-CL-2021-316 -  Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”; 

 

-di nominare Responsabile Unico del Procedimento sé stesso, il quale provvederà allo svolgimento del procedimento ed 

all’accertamento della sua regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 

5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

-che la spesa sarà imputata alla scheda finanziaria “ Progetto P1/26 PON FESR REACT EU - DIGITAL BOARD - AVVISO 

28966/21 – codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-316  per una spesa complessiva di € 34.867,29 più IVA 22%  per 

un importo complessivo di € 42.538,09  della gestione in conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, 

relativamente al corrispettivo per la fornitura, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con l’affidamento della 
stessa. 

                                                                                                                                              
              Firmato digitalmente  

               Il  Dirigente Scolastico 

          Dott. Gaetano Marciano 
               


