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 DETERMINA DIRIGENZIALE AFFIDAMENTO DIRETTO 
ACQUISTO PC ALL IN ONE   E GRUPPI DI CONTINUTITA’  

PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-180 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - CUP D89J21014210006 

 
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”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Progetto 13.1.2A-FESRPON-
LA-2021-180 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” (lettera di autorizzazione Ministero Istruzione Prot. AOODGEFID - 
0042550 del 2/11/2021 di cui al prot. scuola 0007689/E del 03/11/2021) - CUP D89J21014210006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia 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.; 
VISTO  il decreto n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto legislativo 50/2016 Codice dei contratti pubblici;  
VISTO   il Decreto semplificazioni DL 76/2020 e successiva legge di conversione 120/2020, 

decreto che istituisce un regime derogatorio a partire dall’entrata in vigore fino al 
31/12/2021; 
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VISTO   il Decreto semplificazioni BIS DL n.77/2021 e relativa legge di conversione 
Legge108/2021 che proroga il regime derogatorio al 30/06/2023; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013  recanti  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, il Regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per 
quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza 
allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei” 2014/2020;  

VISTA la nota MIUR Avviso prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 e allegati avente come 
oggetto: “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 
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 di 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”; 

VISTO la Sotto-azione posta a bando 13i “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” e in particolare il modulo 13.1.2 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la necessità della scuola di dotarsi di strumenti digitali per 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, 
migliorando la qualità della didattica e il processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione amministrativa;  

VISTA   la Candidatura N. 1065219 28966 del 06/09/2021 codice progetto 13.1.2AFESRPON-
LA-2021-180 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” di cui al Prot 6154/VI.1. del 13/09/2021, prot sidi -SIF 
33615 del 14/09/2021; 

VERIFICATO che l’Istituto Comprensivo Via Volsinio è utilmente collocato nella graduatoria della 
Regione Lazio in posizione n. 277; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, di cui al prot. 
scuola 0007689/E del 03/11/2021, avente ad oggetto l’autorizzazione progetto Progetto 
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-180 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, importo autorizzato (totale 
progetto comprensivo di iva) € 94.846,83, importo forniture € 89.156,05 (82.915,13 
monitor interattivi per la didattica, 6240,92 digitalizzazione amministrativa); 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 0007856/U del 08/11/2021 VI.1 di 
formale assunzione al programma Annuale 2021 dei finanziamenti di cui ai Fondi 
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Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Progetto 13.1.2A FESRPON-LA-2021-180 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”;  

VISTA la delibera . 405 del 15-03-2022 del C.d.I di formale di approvazione PON FESR Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

CONSIDERATO che L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 
interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 
qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 
inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne 
digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 
scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa delle scuole; 

CONSIDERATO  che l’intervento, per quel che concerne il modulo inerente la digitalizzazione delle 
segreterie è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche 
per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e 
prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria e per 
servizi alle famiglie e agli studenti; 

CONSIDERATO l’analisi del fabbisogno in termini di digitalizzazione degli uffici amministrativi cui ha 
collaborato il progettista di progetto; 

RILEVATA  l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 
acquisire consoni al fabbisogno, così come opportunamente riscontrato nel 
portale MEPA; 

TENUTO CONTO   dell’indagine di mercato esplorativa  su MEPA e fuori MEPA volta alla valutazione dei 
dispositivi più consoni al fabbisogno dell’IC VIA VOLSINIO per la realizzazione del 
Progetto Progetto 13.1.2A FESRPON-LA-2021-180 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, con 
particolare riferimento al modulo relativo alla digitalizzazione amministrativa; 

RILEVATO  che non è possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di 
riferimento alle stesse condizioni favorevoli;  

CONSIDERATO   che la fornitura è acquisita senza previa consultazione di due o più operatori economici ai 
sensi del Decreto correttivo n. 56/2017 e del Decreto semplificazioni DL 76/2020, con 
utilizzo del MEPA come indicato dal Ministero nella nota 17708 del 03/08/2021, e nello 
specifico con ODA procedura contemplata nella medesima nota ministeriale; 

PRESO ATTO  che a seguito della suddetta approfondita indagine di mercato è stata individuata la ditta AC 
GROUP .per la fornitura dei prodotti PC ALL IN E GRUPPI DI CONTINUTITA’ 
PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

 
DETERMINA 

 
 Art. 1.  Procedura/aggiudicazione 

Considerate le motivazioni suindicate, la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e del Decreto semplificazioni DL 76/2020, per l’acquisto di n 4 PC ALL IN ON ADJe  n. 
11 gruppi di continuità legrand. 

 
Art. 2. Modalità e termini di consegna, requisiti tecnici e certificazioni 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante OdA su MEPA per  l’acquisizione della 
fornitura dei seguenti prodotti: n 4 PC ALL IN ON ADJe  n. 11 gruppi di continuità legrand .nell’ambito 
del finanziamento  PON Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-180 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - CUP D89J21014210006, 
MODULO DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. 



4 
 

 
 
 
Art. 3 Importo della fornitura 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 
determinato in € 6273,24  (seimiladuecentosettantatre/24 euro)  IVA al 22%  inclusa. 
 
La spesa sarà imputata per l’importo pari ad euro 6240,92, nel Programma Annuale 2022, sulla 
scheda  finanziaria  A03.24 Digital board. Trasformazione nella didattica e 
nell’amministrazione Avviso 28966/2021 per la parte relativa al modulo digitalizzazione 
amministrativa a capienza del finanziamento. Il differenziale pari ad euro 32,32 rispetto al 
finanziamento PON sarà imputato a cofinanziamento sulla scheda finanziaria P.02.64 Progetto di 
miglioramento dell’offerta formativa. 
 
LA FORNITURA SI INTENDE ALL INCLUSIVE "CHIAVI IN MANO" COMPRENSIVA DI 
TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLA 
STRUMENTAZIONE PER LA SUA FRUIBILITà IMMEDIATA NEGLI UFFICI 
AMMINISTRATIVI. SULLA FATTURA DOVRÀ ESSERE RIPORTATO OLTRE AL CIG LA 
SEGUENTE DICITURA: Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-180 “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. La fattura dovrà 
riportare anche il CUP D89J21014210006 
 
.  
Art. 4  Responsabile del Procedimento  Ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 
241/1990 Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Loredana Teodoro in qualità di Dirigente Scolastico e 
rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo VIA VOLSINIO.  
  
                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Dott.ssa Loredana Teodoro 
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