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Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto: DETERMINA per l’indizione dela procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. B, del D.Lgs. 50 

del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n. 56 per progetto PON FESR -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. Avviso di  riapertura dei termini della procedura “ A sportello” prot. n. 
43830 dell’11 novembre 2021. 
Codice: 13.1.2A-PON-FERS-LO-2022-111  
CUP: D99J21015010006 

    CIG: Z7C357233A 

 
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.; 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
  europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
  Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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”; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive variazioni disposte con DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, 

servizi e forniture” che rappresenta l’attuazione delle direttive2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
 Strutturali Europei - PON FESR REACT UE – obiettivo specifico 13.1 – Asse V – Priorità  pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” - Azione 13.1.2A Digital Board- trasformazione digitale nella didattica e 
 nell’organizzazione; 

VISTA la comunicazione di riapertura dell’avviso pubblico n. A00DGEFID/28966 del 06/09/2021 con 
procedura a “sportello” prot. 43830 del 11/11/2021 che riapriva i termine per la candidatura. 

VISTA la candidatura N. 1072652 del 11/11/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo IC Certosa di Pavia ha 
 richiesto il finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
 didattica e dell’organizzazione scolastica ; 

VISTA la Lettera autorizzativa del MIUR AOODGEFID prot. n. 18 del 03/01/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica nell’anno 2021/2022; 

VISTO  il Decreto prot. n. 1139 del 18/01/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-111 " Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica"; 

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 1141 del 18/01/2022; 
VISTO la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot. n. 1433 del 20/01/2022; 
VISTA  la Legge n. 208 (legge di stabilità 2016), 28 dicembre 2015, all'art 1, comma 512 che stabilisce 

l'obbligatorietà della utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip s.p.a 
(convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione) o altre centrali di 
committenza, lasciando facoltà alle stazioni appaltanti nella scelta dello strumento di acquisizione 
più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del committente, fermo restando, 
ovviamente, le disposizioni inerenti la soglia comunitaria prevista per ciascuna tipologia di procedura. 

VISTA  la dichiarazione del Dirigente scolastico prot.  5330 del 03/03/2022  di acquisto su Mepa di 
attrezzature informatiche e di assenza di convenzioni attive sul portale www.acquistinretepa.it. per 
i monitor interattivi;  

VISTA la nomina della commissione per la scelta degli operatori economici da invitare a gara prot. 5056 del 
25/02/2022; 

VISTO  il verbale della commissione sopra indicata prot. 5094 del 25/02/2022 di selezione dei cinque 
operatori economici da invitare a gara; 

VISTA  la necessità dell’Istituzione scolastica IC Certosa di Pavia di acquistare attrezzature informatiche 
ovvero monitor interattivi per lo svolgimento delle attività didattiche per la digitalizzazione; 

 

DETERMINA 

 ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 Si delibera l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 
2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Richiesta di Offerta su 
MePA per la fornitura di monitor interattivi per lo svolgimento delle attività didattiche saranno invitati 
a presentare offerta i 5 operatori economici individuati dalla commissione. 
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ART. 3 L’importo assunto a base di gara, di cui all’art. 2, è di 54.851,55 (Euro 
cinquantaquattromilaottocentocinquantuno/55) IVA inclusa. Qualora nel corso dell'esecuzione del 
contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 
aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto 
del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. La spesa 
totale troverà copertura nel Programma Annuale E.F. 2022 alla Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LO-
2022-111 “Digital Board”; 

ART. 4 La fornitura richiesta e il collaudo dei beni dovranno essere realizzati entro il 15 marzo 2022, salvo 
slittamento tempistiche causa difficoltà di reperimento oggettivo dei beni per eccesso di richieste sul 
mercato. 

ART. 5 Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello del prezzo più basso, 
ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.. La stima degli 
oneri relativi alla sicurezza, se superiori a zero, sarà indicata dai concorrenti in sede di offerta. 

ART. 6 Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto, la stazione 
appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei 
contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. 

ART. 7 Il pagamento delle forniture di cui al capitolato allegato verrà effettuato al termine delle procedure di 

installazione e collaudo, a seguito di effettiva erogazione dei fondi europei. 

ART. 8 Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art. 10 D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. Il presente atto viene pubblicato 

presso l’Albo Pretorio, sul sito web dell’Istituto e in Amministrazione Trasparente. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Lorena Maria ANNOVAZZI 
                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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