
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Determina  dirigenziale 

interessati a partecipare al Workshop per la presentazione di prodotti digitali 

invito degli stessi per la fornitura di

diretto tramite Trattativa Diretta sul  Mepa

pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

REACT EU  

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

dell'organizzazione scolastica”.Codice Progetto: 13.1.2A

CUP: H39J21007390006  SIMOG CIG 9159216825 

 

Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 

facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Visto l’inoltro della Candidatura n. 106712 da parte di 

assunto al protocollo n.32598 da parte dell’Autorità

Vista la nota Ministero istruzione prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del                

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica

dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo n. 13.1.2A

assegna a codesto Istituto il finanziame

Visto il decreto di assunzione in bilancio n. 61 del 30/11/2021 del finanziamento di 

Tenuto conto che l’IIS Savoia Benincasa

efficiente ed efficace, in coerenza con le caratteristiche  tecnic

come indicato dal Progetto PON Digital Board presentato dal progettista all’uopo incaricato (

N. 4526/U del 19 marzo 2022 in esecuzione all’Avvis

invitare operatori economici interessati a presentare I diversi prodott

 

Al Sito Web – Amministrazione T

dirigenziale a contrarre finalizzata all’individuazione di operatori economici 

interessati a partecipare al Workshop per la presentazione di prodotti digitali digital 

fornitura di beni e servizi attraverso procedura comparativ

Diretta sul  Mepa, in attuazione al Progetto con i Fondi Strutturali Europei. 

rot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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) 

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

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-108. 

CIG 9159216825  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

l’inoltro della Candidatura n. 106712 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 10/09/2021, 

assunto al protocollo n.32598 da parte dell’Autorità  di Gestione in data  10/09/2021;

prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del                

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica

dell’organizzazione scolastica”  con codice identificativo n. 13.1.2A-FESRPON-MA-2021

assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 106.520,33 comprensivo di IVA; 

il decreto di assunzione in bilancio n. 61 del 30/11/2021 del finanziamento di € 106.520,33;

Benincasa, al fine di pervenire ad una scelta dei prodott

efficiente ed efficace, in coerenza con le caratteristiche  tecniche presenti nelle aule discipli

come indicato dal Progetto PON Digital Board presentato dal progettista all’uopo incaricato (

in esecuzione all’Avviso pubblico), intende realizzare un workshop al quale

invitare operatori economici interessati a presentare I diversi prodotti digitali monitor touch interattivi
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Agli Atti 

Amministrazione Trasparente 

All’Albo 

finalizzata all’individuazione di operatori economici 

digital board per l’eventuale 

procedura comparativa  a mezzo di affidamento 

con i Fondi Strutturali Europei. Avviso 

rot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

ropeo di sviluppo regionale (FESR) – 

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

Obiettivo Specifico 13.1:                      

Azione 13.1.2   “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei - Programma 

2014 – 2020; 

avvenuto in data 10/09/2021, 

di Gestione in data  10/09/2021; 

prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del                              

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

2021-108 con la quale si 

€ 106.520,33; 

enire ad una scelta dei prodotti digitali accurata, 

he presenti nelle aule disciplinari dell’istituto, 

come indicato dal Progetto PON Digital Board presentato dal progettista all’uopo incaricato (di cui al prot. 

, intende realizzare un workshop al quale 

monitor touch interattivi in 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SAVOIA-BENINCASA
C.F. 93122280428 C.M. ANIS01200G
AD85B84 - I.I.S. SAVOIA BENINCASA

Prot. 0005354/U del 05/04/2022 13:24VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



 

 

 

rappresentanza di case produttrici di interesse internazionale

trattativa su MEPA; 

Dato atto del Progetto presentato dal progettista  di cui sopra nel quale venivano indicat

economici in rappresentanza di case produttrici di interesse internazionale

Visti il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 15 marzo 1997, n. 59, concer

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

amministrativa"; 

Visto l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni 

e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Visto il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);

Visto l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

nonché il possesso dei requisiti tecnico

Vista la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile

Vista la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 28/10/2021 relativa all’integrazione per l’a.s

del PTOF 2019/2022; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 4 del 21/12/2018 “Determinazione di criteri e limiti per 

negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”;

Vista la delibera  n. 42 del Consiglio d’I

Annuale anno 2021 e la delibera  n. 28 del Consiglio d’Istituto del 02/02/2022  relativa all’approvazione del

Programma Annuale anno 2022; 

Visto l’atto di programmazione per l’acquisizione

Visto l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

Visto l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite

dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018;

 

rappresentanza di case produttrici di interesse internazionale per l’eventuale successiv

presentato dal progettista  di cui sopra nel quale venivano indicat

in rappresentanza di case produttrici di interesse internazionale, allegato alla presente

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 

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 

l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018,  

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte  sua dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-professionali, ove richiesti”; 

giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile

la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 28/10/2021 relativa all’integrazione per l’a.s

la delibera del Consiglio di Istituto  n. 4 del 21/12/2018 “Determinazione di criteri e limiti per 

negoziale del Dirigente scolastico (art. 45 c.2 D.I. 129/2018)”; 

la delibera  n. 42 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2021  relativa all’approvazione del  Programma 

la delibera  n. 28 del Consiglio d’Istituto del 02/02/2022  relativa all’approvazione del

l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2021; 

l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite

cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 
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successiva partecipazione alla 

presentato dal progettista  di cui sopra nel quale venivano indicatI gli operatori 

, allegato alla presente; 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 

nente “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 

per la formazione del bilancio annuale 

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  alle 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  

l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo  36, 

comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite  determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

sua dei requisiti di carattere generale, 

giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32; 

la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 28/10/2021 relativa all’integrazione per l’a.s. 2021/2022 

la delibera del Consiglio di Istituto  n. 4 del 21/12/2018 “Determinazione di criteri e limiti per  l’attività 

stituto del 10/02/2021  relativa all’approvazione del  Programma 

la delibera  n. 28 del Consiglio d’Istituto del 02/02/2022  relativa all’approvazione del 

l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al limite                            



 

 

 

Visto il progetto tecnico presentato dal progettista  prot. n.4808/E del 25/03/2022  relativamente alle

caratteristiche tecniche dei monitor interattivi

dell’Istituto  relativamente al modulo “Monitor digitali per la didattica”;

 

Tenuto Conto  che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della Legge 

208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivame

Consip Spa;    

 

 Considerato  nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità , ricorrono le condizioni per   

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del 

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del  D.L. 

77/2021 convertito con Legge 108/2021;

RILEVATA l’esigenza di indire una valutazione di offerte tra

l’acquisizione dei servizi/forniture 

 

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

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

 

Di autorizzare il  workshop  finalizzato alla presentazione di prodotti digitali monitor touch

invitando alla partecipazione  operatori economic

tecniche  presenti nell’istituto e che soddisfano il 

N.  4526/U del 19 marzo 2022; 

 

Di approvare la relazione redatta dal progettista in esecuzione allo svolgimento del workshop con conseguente 

Scheda di valutazione dei prodotti compilate da docent

 

Di avviare con successivo provvedimento

per la fornitura di beni e servizi 

attuazione al Progetto con i Fondi Strutturali Europei. 

06/09/2021 “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) 

 

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990,  viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Alessandra Bertini

                                                     

 

il progetto tecnico presentato dal progettista  prot. n.4808/E del 25/03/2022  relativamente alle

caratteristiche tecniche dei monitor interattivi da 75” e 86” e accessori da destinare alle aule

dell’Istituto  relativamente al modulo “Monitor digitali per la didattica”; 

che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della Legge 

208/2015 vige l’obbligo di acquisirli esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 

nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità , ricorrono le condizioni per   

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del  D.L. 

77/2021 convertito con Legge 108/2021; 

’esigenza di indire una valutazione di offerte tramite Trattativa diretta  su MEPA di CONSIP per 

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

 

DECRETA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

autorizzare il  workshop  finalizzato alla presentazione di prodotti digitali monitor touch

operatori economici interessati a partecipare in coerenza 

che soddisfano il progetto elaborato dal progettista all’uopo incaricato, prot. 

la relazione redatta dal progettista in esecuzione allo svolgimento del workshop con conseguente 

Scheda di valutazione dei prodotti compilate da docenti  e dal persoanle Ata tecnico presente 

con successivo provvedimento il procedimento  finalizzato all’individuazione di operatori economici 

per la fornitura di beni e servizi di prodotti digitali digital board attraverso 

attuazione al Progetto con i Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali 

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

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990,  viene nominato Responsabile del 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 

Il  Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Maria Alessandra Bertini
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il progetto tecnico presentato dal progettista  prot. n.4808/E del 25/03/2022  relativamente alle          

da 75” e 86” e accessori da destinare alle aule e ai laboratori 

che, per gli acquisti di beni e servizi informatici ai sensi del comma 512 dell’art. 1 della Legge 

nte tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di 

nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità , ricorrono le condizioni per   

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto, e dell’art. 55 del  D.L. 

diretta  su MEPA di CONSIP per 

autorizzare il  workshop  finalizzato alla presentazione di prodotti digitali monitor touch digital board, 

e in coerenza con le caratteristiche 

rogetto elaborato dal progettista all’uopo incaricato, prot. 

la relazione redatta dal progettista in esecuzione allo svolgimento del workshop con conseguente 

persoanle Ata tecnico presente  

all’individuazione di operatori economici 

procedura comparativa in 

vviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali 

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

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990,  viene nominato Responsabile del 

Il  Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
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