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Agli atti  
All’Albo d’Istituto  

  
Oggetto: determina di integrazione acquisto – ulteriori economie -  
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 giorno 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione –  Avviso di riapertura dei termini di procedura “a 
sportello” prot.n.43830 del giorno 11 novembre 2021.    
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell'organizzazione scolastica.    
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-4    
CIG: Z3635EC510  
CUP: J39J21012020006    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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 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 -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. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il regolamento 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.;    
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Visto il Decreto Interministeriale 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”;    
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;   
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama;    
Considerato l’esito favorevole alla candidatura dell’Istituto scolastico – candidatura n. 1071606 del 
15/11/2021;  
Vista la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 con la quale si autorizza 
questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 13.1.2AFESRON-LO- 
2022-4;                            
Visto il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n.717 Del 
27/01/2022;   
Premesso che con Determina a contrarre prot. n. 1802 del 26/02/2022 è stato dato avvio alla 
procedura negoziale per la fornitura delle attrezzature per la realizzazione del Progetto mediante RdO 
con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso;   
Considerato che a seguito della presentazione delle offerte l’operatore economico si è aggiudicata 
definitivamente la fornitura con decreto di prot. n.2888 del 29/03/2022 per un importo contrattuale 
di € 33.880,00 (IVA esclusa), RDO n.2967391 del 28/02/2022;   
Preso Atto che l’importo a base d’asta della gara era stabilito in € 54.237,30 (IVA inclusa);   
Visto l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”;   
Considerato che nel Disciplinare di Gara, allegato alla RDO n. 2967391 del 28/02/2022, è previsto che 
l’Amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi;   
Considerato che dopo l’aggiudicazione della RDO si è esercitata la facoltà del “quinto d’obbligo” agli 
stessi patti, prezzi e condizioni del documento di stipula RdO n.2967391 del 28/02/2022;   
Considerato che a seguito di affido incarichi a personale interno e alla rinuncia del modulo 
digitalizzazione segreteria digitale   sono a disposizione ulteriori economie; 
Considerato che i monitor digitali touch screen costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
aumentare e migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 
innovative e inclusive; 
Vista la necessità di acquisirne il maggior numero possibile per far fronte al bisogno dell’Istituto; 
 
   

DETERMINA   
   
 per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
 di autorizzare un ulteriore acquisto in affido diretto in MEPA all’operatore Grisoni sistemi didattici  
snc per un ulteriore importo complessivo di € 4.774,26 (IVA esclusa) per la fornitura delle seguenti 
ulteriori attrezzature:   

Descrizione   Quantità   Prezzo unitario   Prezzo 
totale   

Monitor touch WACEBO DBLWE-E8M-B75N  3 1485,00  4.455,00  

1 Carrello a Pavimento con mensola per monitor 55  1  265,00  265,00  

     TOTALE IVA esclusa   4.720,00  

  di affidare la fornitura di cui sopra all’operatore economico Grisoni sistemi didattici snc;   
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- di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo online e nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito di questa Istituzione scolastica www.icsbellano.edu.it  
  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                               
Lorenza Martocchi    

                        Secondo il c.d. Codice amministrazione(Documento firmato digitalmente    
                     Digitale e norme ad esso connesse)  
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