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Castelfranco Emilia, 22/03/2022 

 
All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 
www.scuolemarconi.edu.it 

Atti 
 
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.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-100 
CUP: G19J21009090006 

CIG: 9148048805 

 
Oggetto: avvio del procedimento per la scelta della procedura d’acquisto per la fornitura di 

strumentazioni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 D.P.R. 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 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e successive modificazioni; 

VISTO   il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 
24) 

VISTO  il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 
77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180); 

VISTA  la Legge 29/07/2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure. 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate con Delibera numero 636 del 10/07/2019- 
Aggiornamento dei punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), a seguito dell’entrata in 
vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 
32, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 
n. 206 del 1 marzo 2018, 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”  

VISTI i 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) il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il 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; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle 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 (REACT-EU), 
nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 
approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 
nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per 
il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 
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superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 
FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 
REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di 
sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 77 del 21/12/2021 con la quale è stato 
approvato il PTOF; 

VISTA la nota MI  AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021 con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di 
€ 78.795,83; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 15/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 15/02/2022 che 2022 che fissa il limite 
di spesa per lo svolgimento delle attività negoziali del Dirigente scolastico in € 
140.000,00 ex art. 45, c. 2, lett. a) del D.I. n. 129/2018 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 
di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 
Consip.  

VERIFICATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO  adeguato esperire indagine di mercato in Mepa per l’individuazione dei fornitori dei 
prodotti richiesti e procedere successivamente a trattativa diretta, prezzo a corpo, 
con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4 e s.m.i, diretta all’acquisizione  
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto 
tecnologico e carattere innovativo. 

DETERMINA 
Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 
Di avviare un’indagine di mercato in MEPA per l’individuazione dei fornitori di pannelli interattivi e 
pc desktop e procedere mediante la procedura della trattativa diretta per l’acquisizione della 
seguente fornitura come descritto nella relazione del progettista prot. n. 4771 del 21/03/2022 : 

✓ n. 32 monitor interattivi 65”, formato widescreen come da capitolato; 
✓ n. 2 monitor interattivi 75”, formato widescreen come da capitolato 
✓ n. 5 computer desktop per gli uffici amministrativi come da capitolato; 

come stabilito nell’ambito del PON FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e 
s.m.i. 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è 
stabilito in € 62683,73 (sessantaduemilaseicentottantatre/73)  IVA esclusa, importo IVA del 22% 
pari a €  13.790,42 per complessivi € 76474,15 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” a seguito di indagine di mercato in 
MEPA, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.. nel pieno 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. 
 

Art. 5  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Vilma Baraccani. 
 

          
Il Dirigente Scolastico 

Vilma Baraccani 
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