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Ø All’Albo online 
Ø Al sito web 

Ø All’Amministrazione Trasparente 
Ø Al Fascicolo del Progetto 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-578 

Ø REACT EU-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”  

 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per la fornitura di hardware ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante il portale MePA. 

PON PROGETTO 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-578 REACT EU-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. 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. nr. 28966 del 06/09/2021 per la per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-578  
 
C.I.G. ZF8352696A 

CUP J89J21011260006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” 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.; 
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 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 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTI il D. I. n. 129 del 28/08/2018 (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 D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture) e ss.mm.ii.; 
VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021 per 
la dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i “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”; 
VISTA la nota M.I. prot. AOODGEFID REGISTRO DECRETI 353 del 26/10/2021 di 
pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 42550 del 02/11/2021 della proposta progettuale di 
questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra, ed assunta a protocollo 
da questa Istituzione con n. 12774/E del 04/11/21 e il relativo finanziamento per un importo pari a € 
€ 72.959,12; 
CONSIDERATO l’avanzo resosi disponibile a conclusione della procedura di gara per la fornitura 
di monitor interattivi prot.14566/U del 28/12/2021 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni;  
VISTO il Programma Annuale (P.A.) relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio 
d’Istituto ed il P.A. 2022; 
VISTA la delibera nr. 148 del Consiglio d’Istituto del 16/09/2021 di adesione al Progetto PON FESR 
REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di cui 
all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 
VISTA la delibera n. 50 del 27/10/21 del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto PON FESR 
REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di cui 
all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 12775/U del 04/11/2021 di assunzione al bilancio per 
l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento relativo al Progetto 13.1.2A -FESRPON-LA-2021-
578 “REACT EU-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
VISTA la necessità di acquistare delle apparecchiature hardware computer per la digitalizzazione; 
DATA l’avvenuta verifica della inesistenza di una convenzione Consip per la fornitura e servizi 
che si intende acquisire (prot. 1041/U del 09/02/2022); 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
dei servizi ai sensi   dell’art. 36 comma 2 lettera q) del D. Lgs. n. 50 del 2016; 
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3; 
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 
4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di 24 dispositivi hardware digitali per la 
realizzazione del progetto; 
VERIFICATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione;  
VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei”; 
CONSIDERATO che la seguente azienda sul MEPA fornisce strumenti idonei alla realizzazione del 
suddetto progetto: C & C Consulting S.p.A. Viale Luigi Einaudi, 10 – 70125 Bari, CF e P.IVA 
05685740721; 
TENUTO CONTO che l’Istituto espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche 
volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) 
verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e DGUE e altri adempimenti 
necessari e previsti dalla normativa vigente. Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di 
esito positivo delle suddette verifiche. 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  
 

DETERMINA 
 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto tramite 
Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura 
avente ad oggetto l’acquisto di arredi con l’azienda C & C Consulting S.p.A. Viale Luigi Einaudi, 
10 – 70125 Bari, CF e P.IVA 0568574072 per un importo importo pari a € 16543,69 IVA inclusa; 
2.  di autorizzare la fornitura di attrezzature hardware per la realizzazione del progetto digital board 
per una spesa di importo pari a € 16.543,69 (sedicimilacinquecentoquarantatre/69) da imputare sul 
capitolo del progetto PON dell’esercizio finanziario 2021, CIG: ZF8352696A; 
3.  di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza, all’albo dell’Istituto ai sensi della normativa sulla trasparenza; 
5. l’I.C. Gigi Proietti prevede con il presente atto l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 
cui lo stesso può recedere dai propri bandi in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che 
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ne ha determinato il finanziamento; la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni 
lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto definitivo; 
6. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente 
Scolastico Alessia Lo Bosco. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
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