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OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Finanziato con Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR 
REACT EU “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”: 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-107 

CUP: D99J21011040006 

CIG:  ZA23526CB5 
 

DETERMINA A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE FORNITURE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 7/8/19990 n. 241 e ss.mm.ii. 
VISTO il DPR 8/3/1999 n.275 
VISTO l'art. 25 del D.Lgs 30/3/ 2001, n. 165 
VISTO il D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 
VISTO il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE 

n. 21/2018 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, emanato nell’ambito 

del summenzionato programma Operativo Nazionale; 
VISTA la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021; 
CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza Covid-19 e della celerità con cui è stata richiesta la 
presentazione dell’istanza relativa all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione dei progetti, è stato concesso di poter 

presentare successivamente all’istanza le opportune Delibere degli OO.CC. per l’approvazione e 

l’attuazione del progetto; 
 
 
 



VISTO  il proprio decreto prot. 6156 del 06/12/2021 di inserimento della predetta disponibilità 
finanziaria nell'ambito del Programma Annuale 2021 (delibera n. 3 dd. 22/12/2021 del Consiglio 
d’Istituto) 
VISTA  la individuazione prot. 6145 del 03/12/2021 nel Dirigente Scolastico sottoscritto delle 
funzioni di RUP; 
VISTO  il conferimento di incarico di progettista a titolo non oneroso della docente Olga Tavčar in 
seguito alla delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 22/12/2021; 
VISTA  la regolamentazione per l'attuazione del D.I.129/2018 art. 45 c.2,  approvata dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 11  in data 15/04/2019 ed in particolare quanto disposto per gli affidamenti di 
forniture inferiori ad € 40.000,00 
CONSIDERATE  le disposizioni normative di cui all’art. 36, c.2.a del D.lgs 50/16, così come 
modificato dalla disciplina sostitutiva di cui all’art.1 della L. 120/2020 e sostituita dall’art.51 della L. 
108/2021;  
VISTI  gli esiti dell’indagine informale di mercato, svolta tramite Trattativa diretta sul MEPA e della 
successiva valutazione; 
CONSIDERATO che su 9 trattative dirette richieste soltanto un operatore economico ha aderito 
positivamente alla richiesta; 
VERIFICATA  la congruità del preventivo con altre proposte presenti sul mercato e le caratteristiche 
e le condizioni tecnico-economiche richieste nella trattativa; 
 

DETERMINA 
 

di procedere all'acquisizione della fornitura di: 
 
A)  12 monitor digitali interattivi touch screen, dotati di sistema audio e connettività, penna digitale, 
software di gestione con accessori,  
 
B) 1 PC/Server completo dei servizi necessari per la messa in funzione 
 
C)  Kit pubblicitario, composto da targa e adesivi 
 
per un importo di € 33.644,91 oltre IVA – CIG  ZA23526CB5, assegnando la fornitura 
all’operatore economico individuato M.C.S. SOC. COOP. di Duino Aurisina, P.IVA 
01260870322. 
 
Di avviare i controlli previsti per il possesso da parte dell’operatore economico affidatario dei requisiti 
di ordine generale (art.80 D.lgs. 50/2016), di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a) D.lgs. 50/2016, 
di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b) D.lgs. 50/2016), di capacità tecniche e 
professionali (art.83, c.1, lett.c) D.lgs.50/2016). 
 
 
 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (RUP) 

        Eva Sancin 
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