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  Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE - Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 -

FESR REACT EU – Trasformazione digitale  nella didattica e nell’organizzazione, nelle scuole - 

Sotto azione: 13.1.1A Codice progetto: 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 ” -  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - Codice progetto: 

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-106. 

                                                

                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 28966 del 06/09/2021 

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 “ e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Piano n. 1064454; 
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VISTA la candidatura Piano 1064454,  inoltrata da questa Scuola in data 02/11/2021 e protocollata 
dall’Autorità di Gestione al n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTE le delibere del Collego dei docenti del 25/10/2021 e del Consiglio di Istituto del 25/10/2021
con  le  quali  si  è  ratificata  l’adesione  al  progetto,  come  previsto  nell’Avviso  prot.  n.
AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 all’art. 5, comma 6; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturai per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333 di approvazione degli elenchi delle istituzioni
scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la  nota  Ministero  dell’Istruzione  prot.  n.  AOODGEFID/28966  del  06/09/2021  di
autorizzazione del Progetto in favore di questa Scuola per un importo complessivo di € 67.122,38;

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento
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”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii.; 

VISTO il  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss.mm. ii. - D.Lgs. 56/2017; 

VISTE le “Linee Guida n. 4” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del D.Lgs.
50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici”  approvate  in  data  20/12/2017,  a  tutt’oggi  sottoposte  all’approvazione del  Consiglio  di
Stato e non ancora pubblicate in via definitiva; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre; VISTO il Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il  Regolamento  d’Istituto  approvato  dal  Consiglio  d’Istituto  con  delibera  n.  90  del
08/10/2021// con il quale sono state individuate le procedure in economia per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture e per l’attività negoziale; 

VISTI il seguenti Regolamenti (UE) 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; 

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA.,
al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e
di  connettività  provvedano  ai  propri  approvvigionamenti  esclusivamente  tramite  Consip  spa  o  i
soggetti aggregatori; 



VISTA la  propria  dichiarazione  di  rispetto  della  disposizione  di  cui  all’art.  1  comma 150 Legge
228/2013 relativa alla verifica per l’utilizzo delle Convenzioni Consip per l’acquisto dei beni inseriti
nel Progetto cod. 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-106 prot. 42550_20 del2/11/2021; 

VISTE  le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture, pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/28966 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti
ed integrazioni; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020 versione 2.0 ottobre 2020, trasmesse con nota prot. n. 29583 del 09/10/2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

CONSIDERATO  che l’obiettivo del progetto in epigrafe è quello di dotare gli edifici scolastici di
un’infrastruttura di rete,  capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti,
assicurando,  altresì,  il  cablaggio  degli  spazi,  la  sicurezza  informatica  dei  dati,  la  gestione  e
autenticazione degli accessi;

VISTO che  nel  citato  Piano,  è  stata  prevista  la  trasformazione  digitale  e  nella  didattica  e
nell’organizzazione  all’interno degli edifici scolastici, per un importo totale delle forniture, pari ad €
67.122,38.

PRESO ATTO che si deve procedere a contrarre, onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate,

DETERMINA 

l’avvio delle procedure di acquisizione, mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del Decreto
Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  tramite  RDO  MePA  dei  LOTTI,  comprensivi  di  fornitura,
installazione e collaudo, necessari alla realizzazione del Piano.

La  presente  determina  viene  pubblicizzata  mediante:  affissione  all’albo  dell’Istituto  attraverso  la
pubblicazione sul sito web, nella sezione Albo Pretorio. 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                         Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993



VISTA la candidatura Piano 1064454,  inoltrata da questa Scuola in data 02/11/2021 e protocollata 
dall’Autorità di Gestione al n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTE le delibere del Collego dei docenti del 25/10/2021 e del Consiglio di Istituto del 25/10/2021
con  le  quali  si  è  ratificata  l’adesione  al  progetto,  come  previsto  nell’Avviso  prot.  n.
AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 all’art. 5, comma 6; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturai per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333 di approvazione degli elenchi delle istituzioni
scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la  nota  Ministero  dell’Istruzione  prot.  n.  AOODGEFID/28966  del  06/09/2021  di
autorizzazione del Progetto in favore di questa Scuola per un importo complessivo di € 67.122,38;

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento
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”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii.; 

VISTO il  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postale,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss.mm. ii. - D.Lgs. 56/2017; 

VISTE le “Linee Guida n. 4” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del D.Lgs.
50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori
economici”  approvate  in  data  20/12/2017,  a  tutt’oggi  sottoposte  all’approvazione del  Consiglio  di
Stato e non ancora pubblicate in via definitiva; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre; VISTO il Decreto
Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il  Regolamento  d’Istituto  approvato  dal  Consiglio  d’Istituto  con  delibera  n.  90  del
08/10/2021// con il quale sono state individuate le procedure in economia per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture e per l’attività negoziale; 

VISTI il seguenti Regolamenti (UE) 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; 

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA.,
al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e
di  connettività  provvedano  ai  propri  approvvigionamenti  esclusivamente  tramite  Consip  spa  o  i
soggetti aggregatori; 



VISTA la  propria  dichiarazione  di  rispetto  della  disposizione  di  cui  all’art.  1  comma 150 Legge
228/2013 relativa alla verifica per l’utilizzo delle Convenzioni Consip per l’acquisto dei beni inseriti
nel Progetto cod. 10.8.A3-FESRPON-VE-2017-41 prot. 340/06_20 del 22/01/2018; 

VISTE  le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture, pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti
ed integrazioni; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020 versione 2.0 ottobre 2020, trasmesse con nota prot. n. 29583 del 09/10/2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

CONSIDERATO  che l’obiettivo del progetto in epigrafe è quello di dotare gli edifici scolastici di
un’infrastruttura di rete,  capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti,
assicurando,  altresì,  il  cablaggio  degli  spazi,  la  sicurezza  informatica  dei  dati,  la  gestione  e
autenticazione degli accessi;

VISTO che  nel  citato  Piano,  è  stata  prevista  la  trasformazione  digitale  e  nella  didattica  e
nell’organizzazione  all’interno degli edifici scolastici, per un importo totale delle forniture, pari ad €
67.122,38.

PRESO ATTO che si deve procedere a contrarre, onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate,

DETERMINA 

l’avvio delle procedure di acquisizione, mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del Decreto
Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  tramite  RDO  MePA  dei  LOTTI,  comprensivi  di  fornitura,
installazione e collaudo, necessari alla realizzazione del Piano.

La  presente  determina  viene  pubblicizzata  mediante:  affissione  all’albo  dell’Istituto  attraverso  la
pubblicazione sul sito web, nella sezione Albo Pretorio. 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                         Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993


