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Prot. 3729/1.1.

Casale Monferrato, 16/03/2022
Atti Istituto
All'Albo on-line

Oggetto:

DETERMINA per fornitura Carrelli porta monitor Wacebo 65" e 86" I.I.S. "Leardi" - I.T.A. "Luparia":
Programma Operativo Nazionale Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica
e nell’organizzazione”.
DETERMINA N. 73 DEL 16/03/2022

Titolo Progetto
CUP
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazioneB39J21029720006
Codice progetto 13.1.2A - FESRPON-PI-2022-34
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

VERIFICATA
VISTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO
VISTO

CIG
Z2D359C320

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la richiesta del progettista di acquistare n° 2 Carrelli porta monitor Wacebo 65" e 86" I.I.S.
"Leardi" - I.T.A. "Luparia" iva 4%;
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.;
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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione
amministrativa;
l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire, come si evince
da videata allegata;
L’art.32, comma 2, del D.Lgs. n°50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche
ed integrazioni D.Lgs n. 56/2017 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni
D.Lgs n. 56/2017;
delle Linee guida N. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
il D.I. N 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 - comma 143 - Legge 107
del 13/07/2015”;
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Il Regolamento dell’Attività negoziale redatto ai sensi del D.I 139/2018, approvato dal Coniglio di
Istituto nella seduta del 25/05/2021 con delibera n. 156/6;
che il valore economico è compreso nel limite di cui all’art.36 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO
RILEVATO

Il D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50,recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni
dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;
la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

DATO ATTO

VISTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO
VISTA

il D.Lgs.30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e
contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo
49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 9 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la
didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione
amministrativa delle segreterie scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di
presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche;
che l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 9 settembre 2021 è rivolto alle istituzioni scolastiche
statali e ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e le
risorse previste a valere sull’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”;
il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, con il quale sono stati approvati gli
elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n.
28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso
delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle
segreterie scolastiche
l’avviso pubblico 11 novembre 2021, prot. n. 43830, che ha previsto una seconda apertura della
procedura “a sportello” dell’avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica
e nell’organizzazione”, prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
che ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente scolastico le
variazioni al Programma annuale conseguenti ad Entrate finalizzate;
la candidatura presentata in data 12/11/2021 per la partecipazione al progetto;
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VISTA

VISTA
VISTA
DATO ATTO
VISTE

VISTA
VISTO
RECEPITE

VISTO
ACCERTATO

Art.1:
Art.2:

Art.3:

l’approvati degli elenchi delle istituzioni scolasti che ammesse al finanziamento sulla base della
seconda apertura della procedura “a sportello”, disposta con l’avviso pubblico 11 novembre
2021, prot. n. 43830, in relazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021.
la lettera del M.I.U.R. n. 519 del 27/12/2021 di comunicazione posizione utile per il
finanziamento del progetto;
la nota MIUR Prot.AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 di autorizzazione attuazione progetto;
della necessità di affidare la fornitura n° 2 Carrelli porta monitor Wacebo 65" e 86" I.I.S. "Leardi"
- I.T.A. "Luparia" iva 4%;
Le videate acquisite sul Me.Pa. dal responsabile dell’ufficio tecnico Prof. Gilardenghi Marcello,
che diventano parte integrante della determina, dalle quali risulta come miglior offerente, dei
prodotti ricercati, la ditta Computer Team Srl Via Palestro, 22 - 15121 Alessandria (AL)
la delibera del Consiglio di Istituto del con la quale è stato inserito nel programma annuale
nell’entrate nell’aggregato A02/02
la delibera di approvazione del programma annuale 2022 del 10/02/2022 n. 165/2;
le “linee guida” relative ai P.O.N.;
che il prezzo applicato, dalla ditta Computer Team Srl Via Palestro, 22 - 15121 Alessandria
(AL), risulta il più conveniente sul Me.Pa., come da videata allegata
che la ditta Computer Team Srl Via Palestro, 22 - 15121 Alessandria (AL) è in possesso dei
requisiti generali e speciali di cui all’ 80 del D.Lvo n. 50/2016

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.L.vo 50/2016 con affidamento diretto alla ditta
Computer Team Srl Via Palestro, 22 - 15121 Alessandria (AL) la fornitura per un totale complessivo di €
498,00+IVA del seguente materiale:
 n° 2 Carrelli porta monitor Wacebo 65" e 86" I.I.S. "Leardi" - I.T.A. "Luparia" iva 4%
Di dare atto che la spesa totale prevista di € 498,00+IVA trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa
A02/02 del programma annuale 2022.

Art.4:

Di dover superare il principio di rotazione, di cui ai sensi dell’art.36 comma 2 della lettera A del
D.Lgs.50/2016, per quanto specificato in premessa.

Art.5:

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viene individuato responsabile Unico del procedimento
il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Nicoletta Berrone.

Art.6:

L’attività istruttoria viene affidata alla D.S.G.A. Comerci Sandrina.

Art.7:

La presente determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo on-line
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Berrone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93

Si allegano videate MePa sui prezzi dei prodotti acquistati
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