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A.S. 2021/2022 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

 
Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-312 

CUP E49J21013440006 

 
Avviso M.I.:  n. 28966 del 06/09/2021. Autorizzazione M.I.:  0042550 del 02/11/2021 

Titolo Progetto: “Digital Board” 
 

 

Oggetto: A. S. 2021/2022. Determina n. 36 di affidamento per la fornitura di n. 2 PC Desktop All-in-one 23,8”, 

n. 1 Tavoletta grafometrica 10,1” e n. 4 Stampanti multifunzione laser monocromatiche, mediante trattativa 

diretta sul MEPA per un importo contrattuale di € 2.988,00 (IVA esclusa) - Impegno di spesa per progetto 

FESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-312 “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 

DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE”.  

 

Modulo 2: Digitalizzazione amministrativa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro   alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTI i regolamenti dell’U.E.: n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi 

strutturali e d’investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR), n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente norme in materia di “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”; 

VISTA la nota M.I. prot. m.pi. AOODGFEFID. REGISTRO UFFICIALE. U. 0029583 del 

09/10/2020 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) – 

Trasmissione del documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
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iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali europei 2014-2020” Versione 2.0 – 

ottobre 2020; 

VISTO  il vigente P.T.O.F. 2019/2022; 

VISTO il Regolamento acquisti di questa Istituzione Scolastica prot. n. 3762/1.1.c, del 

04/9/2021, deliberato dal Consiglio d’Istituto del 01/09/2021 al p.16; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Obiettivo specifico 

13.1.2A;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 14/09/2021, punto n. 13, con la quale 

veniva realizzata la candidatura del progetto suindicato, in data 21 settembre 2021 

(inoltro), per usufruire dei fondi per l'attivazione dei percorsi F.E.S.R. “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; 

VISTA l’autorizzazione M.I.: 02 novembre 2021, prot. n. 42550;  

VISTA l’assunzione in bilancio del 03 novembre 2021, n. 69 con ratifica nel C.I n. 3 del 

15/11/2021,  inerente lo stato della candidatura sopra indicata; 

VISTO  il programma annuale 2022 approvato con deliberazione del C.I. n. 4, punto 15 del 

22 dicembre 2021 e le successive variazioni; 

VISTO l’art. 36, comma 2 – lettera a) del D. Lgs 50/2016, e successivamente modificato 

dall’art. 1 comma 2 – lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 

settembre 2020, n. 120, e dell’art. 51, comma 2 del D.L. 31/05/2021, n. 77 che deroga 

l’importo per l’affidamento diretto oltre i 40.000,00 euro a causa della tempistica 

conseguente all’emergenza sanitaria; 

VISTO  il quadro sinottico contenente il progetto autorizzato e definito dal seguente codice: 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-312; 

VISTA la determina n.28 del 24 febbraio 2022, in relazione al progetto FESR 13.1.2A-

FESRPON-CA-2021-312 “Digital board”; 

VISTE  le linee guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate dal D.lgs 56/2017;  

PRESO ATTO  di quanto previsto dall’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015, in ordine 

all’obbligo di acquisire i beni ed i servizi informatici esclusivamente tramite gli 

strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa; 

DATO ATTO della non corrispondenza delle caratteristiche di tale merceologia nelle Convenzioni 

Consip e della tipologia di strumenti individuati dalla Scuola; 

TENUTO CONTO che per la tipologia delle strumentazioni da acquisire è fatto obbligo di ricorrere al 

Mercato elettronico della PA (MEPA); 

RITENUTO  opportuno e necessario realizzare attività consultiva circa l’acquisizione di 

preventivi; 

PRESO ATTO CHE  veniva realizzata, in data 01 aprile 2022, trattativa diretta n. 2091077 tramite 

piattaforma MEPA, con l’operatore economico “BOX INFORMATICA” di 

Morrone Fortuna, avente sede legale in Aversa (CE) al Viale John Fitzgerald 

Kennedy, 112/A - Cap 81031 - C.F. e P. IVA 05628321217; 

PRESO ATTO CHE  in data 08 aprile 2022 perveniva l’offerta pari a € 2.988,00 (Iva esclusa); 

VERIFICATA la congruità del costo delle strumentazioni e della tempistica di realizzazione del 

progetto; 

ACCERTATO il possesso dei requisiti generali previsti dagli articoli 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni; 

VERIFICATA la disponibilità economica nell’aggregato A03/10 del programma annuale 2022. 

 

Tanto premesso che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 



pag. 3di 3 

 

 

DETERMINA 

 

- di affidare, all’operatore economico “BOX INFORMATICA” di Morrone Fortuna avente sede 

legale in Aversa (CE), al Viale John Fitzgerald Kennedy, 112/A – Cap 81031 - C.F. e P. IVA 

05628321217, la fornitura delle strumentazioni informatiche, come di seguito indicata: 

 
Descrizione Importo affidato, iva inclusa Procedura di acquisto 

N. 2 PC Desktop All-in-one 23,8’ 

N. 1 Tavoletta grafometrica con display 10,1’ 

N. 4 Stampanti multifunzione laser  

 

 

 

 

€ 3.645,36 Trattativa diretta MEPA 

 

- di stabilire che le procedure di acquisto saranno realizzate come da tabella precedentemente indicata;  

 

- che il criterio di scelta è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lettera a 

del D.lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, tenuto conto del disposto dell’articolo 1 del 

DL 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e 

dell’articolo 51 del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

 

- che l’affidamento diretto trova giustificazione nella seguente motivazione: tempi di conclusione delle 

attività negoziali e stipula del contratto da concludere entro il 13 maggio 2022; 

 

- che la fornitura e l’installazione dovranno essere realizzate entro 20 giorni dalla data della stipula del 

contratto; 

 

- di impegnare la spesa per un importo complessivo pari ad € 3.645,36 IVA inclusa, imputandola   

all’aggregato A03/10 “PON per la scuola-REACT EU-13.1.2A-FESRPONCA-2021-312”; 
 

- di dare atto che: 

a) il CIG è: 91526383D0; 

b) ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico prof.ssa Eugenia Carfora ; 

c) 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; 

 

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
 


