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Prot. 0002709/U                                                                                                   Bova marina,  04/04/2022 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito istituzionale-Sezione Amministrazione Trasparente –Bandi e Contratti   

Agli Atti d’Ufficio 
 

 
OGGETTO:       AVVISO   28966 del 06/09/2021 Avviso pubblico  “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) – 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”-    Progetto    Codice:    -  
13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322- Avvio procedura scelta del contraente  per acquisto beni 
e attrezzature- Determina a contrarre 

 

CUP: H39J21006900006 

 
CIG ZA435DC274  “ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO: il R.D. n. 2440/1923, 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 n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA:  la legge n. 59/1997 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 D.P.R. n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della Legge n. 59/1997; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 

luglio 2014 e n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, il Regolamento 

delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014; 
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VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi 

Regolamenti CE; 

 

VISTO :   l’art.1 comma 512 legge n.208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere 

ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 

esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste 

siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti  da affidare, 

o comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato 

dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO:     il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed     il  decreto 

legislativo  19  aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.;  

 

VISTE: le linee   guida   ANAC   n.  4  aggiornate   alla   Delibera   del   Consiglio   dell’Autorità   

Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10 luglio 2019; 

 

VISTO:  il D.I. n. 129/2018; 

 

VISTO : il Regolamento  Attività Negoziale del dirigente scolastico ex art . 45 c. 2 del  D.I. 129/2018. 

giusta delibera n.21 del 29/04/2019 del Consiglio d’Istituto ; 

 
 
CONSIDERATO : che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo 

risulta necessario procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi 
non facilmente scorporabili, e che tale insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto 
di una convenzione Consip attiva; 

 
RILEVATA: l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi/forniture (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 
 

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 Avviso pubblico  “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) – 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”-    ; 
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VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/0000353  del 26/10/2021.con  la quale l’Autorità  di Gestione 

comunica all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione  dei progetti Obiettivo Specifico 

13.1 – unitamente  all’elenco  dei  progetti  autorizzati  -  ai  sensi  dell’avviso  pubblico  

prot. AOODGEFID/28966   del  6  settembre   2021  “Digital  Board:  trasformazione   

digitale  nella didattica e nell'organizzazione”,  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 Piano  n 1063784- prot.n..12399 - inoltrato da questo Istituto Scolastico in data   

20/05/2021-relativo alla realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli 

interventi; 

 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020; 

 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. AOODGEFID -  42550-

02/11/2021è stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice   13.1.2A-FESRPON-CL-2021-

322  per un importo pari a €  55.406,95  

 

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al PA 2021 Prot. 0009338/IV.5-PONFESR del 

16/12/2021; 

 

VISTA la  delibera 09 del  14/02/2022 con la quale il C.I ha  approvato  il PA 2022 e l’iscrizione al 

PA  delle somme finanziate per la realizzazione  del Progetto “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322 

finanziamento pari a € 55.406,95;    
 
CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi 

progettuali nelle date fissate dall’Avviso in oggetto  da concludersi entro il 31/10/2022; 

RILEVATA l’adeguatezza della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) da espletare 
tramite RDO sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in 
considerazione anche del valore della fornitura; 

DATO ATTO che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione il  
presente    atto   verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione 
"Amministrazione    Trasparente"   voce   Bandi  di gara e Contratti; 

 
Tutto quanto sopra premesso, considerato e parte integrante del presente  atto , 
 
 

DETERMINA 
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Art. 1- Oggetto 

 
Avvio delle  procedure di acquisizione mediante procedura negoziata ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i per l’acquisizione delle forniture di beni e attrezzature  finalizzati 
alla realizzazione del Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Codice:    -  13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322- CUP: 
H39J21006900006  da espletare tramite RDO sul MEPA 

 

Gli operatori economici da invitare, in numero di 5, saranno individuati sulla base di indagine di 
mercato espletata secondo la seguente procedura: 

1. Avviso di indagine di mercato (pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo  Bova 
Marina Condofuri  all’indirizzo www.icbovamarinacondofuri.gov.it  nella sezione “bandi” di 
Amministrazione Trasparente e sulla Homepage, per la durata di 15 giorni, 

2. Con l’Avviso di cui trattasi  si chiede alle ditte del settore, operanti a  Reggio Calabria  e  
provincia dalla sede di realizzazione degli interventi , di manifestare l’interesse a ricevere 
lettera di invito; 

3. L’avviso è allegato alla presente determina di cui fa parte integrante; 
4. Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare   l’allegato modulo (“Istanza di 

manifestazione d’interesse“) per partecipare alla gara e a condizioni che l’impresa sia 
presente nella piattaforma di acquisti in rete (MEPA) e rispetti i requisiti richiesti 

5. Nel caso di mancato ricevimento di dichiarazioni di manifestazione di interesse o nel caso 
di ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore a 5, 
l’amministrazione procederà direttamente alla scelta delle ditte iscritte al MEPA; 

6. Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5 saranno 
selezionate  5  Ditte a mezzo sorteggio pubblico tra quelle che avranno inoltrato istanza nei 
tempi e nei modi stabiliti dall’Avviso  

 

Art. 2 Modalità di espletamento della gara 

La modalità di svolgimento della procedura di gara è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in 
Rete MEPA (Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione – MEF – CONSIP) 
mediante il lancio sulla piattaforma MEPA di una RDO (Richiesta di Offerta). 

 

Art. 3 – Criterio di aggiudicazione 
 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 

artt. 94 e 95, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i subcriteri stabiliti nella lettera di 
invito. 
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Art. 4- Importo 

L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di beni/attrezzature di cui all’art. 1 è di € 
52.082,57 (cinquantaduemilaottantadue/57) IVA inclusa comprensivi di tutte le forniture  di 
beni e attrezzature per la realizzazione dei seguenti moduli   

 

Riepilogo moduli 

Modulo Costo totale 

Monitor digitali interattivi per la didattica € 48.436,79 

Digitalizzazione amministrativa € 3.645,78 

TOTALE FORNITURE € 52.082,57 

 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 

cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 
espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 D.lgs. n. 

50/2016). 

 

Art. 5-Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario .  

 
 
Art .6- Approvazione atti allegati 
 
Si approva lo schema di avviso di Indagine di mercato  a mezzo manifestazione di interesse per 

l’individuazione di 5 Ditte/Operatori economici nel settore di interesse per l’acquisto di beni 
e attrezzature  con i relativi allegati : 

1. Avviso Pubblico Indagine di mercato Per manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione delle 
forniture relative al Progetto “Digital Board 

2. Dichiarazione cumulativa  
 
 
 
Art. 7–Evidenza pubblica 
 
La presente determina, unitamente agli Avvisi ed agli Allegati  di cui trattasi sarà pubblicata sul sito 
istituzionale e all’albo pretorio dell’Istituto ed avrà valore di notifica per tutti i soggetti interessati . 
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Art. 8-Privacy 
 L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
procedura di gara   saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. 196/03 e s.m.i.  e  del Regolamento Europeo 2016/679 
 

 
 
Art. 9 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica, dott.ssa C.Irene Mafrici  
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale 
www.icbovamarinacondofuri.edu.it   
 

f.to digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Consolata Irene Mafrici 
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