
 1 

 
                              
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. TABARRINI” 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via Cercignani, 38, 56045 POMARANCE (PISA) 

Tel. 0588  65034 - Fax 0588 63836 

Cod. Min. PIIC824004 – C.F. 83002790505 – 

Cod. Univoco Fatturazione UFJMFD 

e-mail : piic824004@pec.istruzione.it – piic824004@istruzione.it 

 

 

 

 

 
 

 

Prot. come da segn. 

 
 All’Albo e al sito web dell’Istituto  

 

 

OGGETTO: Determina acquisto n. 21 monitor interattivi, n. 3 carrelli portamonitor e n.1 

notebook :Progetto 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" 
 

Codice CUP :  I69J21006670006 

  
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO Importo 

Autorizzato 

13.1.2A-FESRPON-TO-2021-360 

 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

  

       € 42.316,28 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

  

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 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";  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni pubbliche e s.m.i ; 

 

 VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi s investimento 

Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR); 

   
VISTA l’autorizzazione ministeriale del progetto prot. n. 0042550 del 02.11.2021; 

 

VISTA la delibera n. 120 del Consiglio Istituto del 21.12.2021 con la quale il progetto è stato 

assunto nel bilancio; 

 

VISTA l’approvazione del PA 2022; 

 

VISTO   il progetto tecnico presentato dal progettista prof. Alessandro Salvini relativamente alle 

caratteristiche tecniche del materiale da destinare alle aule e ai laboratori dell’Istituto relativamente 

al modulo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” ; 

 

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 esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione di Consip Spa; 

 

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip per l’acquisto dei monitor interattivi; 

 

CONSIDERATO che 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;  

 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016  

 

                                                                      DETERMINA  

 

• Di avviare il procedimento di affidamento diretto, tramite trattativa diretta su Mepa, ad operatori 

economici selezionati che hanno a catalogo la tipologia di monitor interattivo con le caratteristiche 

tecniche che soddisfano il progetto presentato dal prof. Salvini Alessandro, il criterio di scelta sarà 

quello del prezzo più basso, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 come 

modificato e integrato dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019 e del comma 512 dell’art. 1 della Legge 

208/2015, da aggiudicare all’operatore economico che presenterà la migliore offerta entro il 

26.03.2022; 

 

• Di inserire pertanto come importo massimo per l’aggiudicazione € 32.215,36 IVA esclusa per 

l’acquisto dei monitor, dei carrelli e del notebook previsti nel progetto; 

 

 • di indicare il CIG n. Z8835BE34D relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla 

presente procedura d’acquisto;  
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• di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato 

A03 -  progetto P12   alla voce 4/3/17  e 6/1/4   del Programma annuale 2022 per complessivi Euro 

39.302,74 ; 

 

• di stabilire che le condizioni contrattuali della fornitura, saranno quelle indicate nel disciplinare di 

gara, allegato alla trattativa diretta  

 

• di precisare che  il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è la D.S 

Laura Pineschi  ; 

 

La la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 

per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, 

con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 
 
 
 

 

 
                                                          La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Laura Pineschi 

Documento  firmato digitalmente ai sensi del 

 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa vigente 
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