
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LALLA ROMANO” 
Via G. Peano 6 – 12014 DEMONTE - Tel. 0171 95150 

Codice fiscale: 80016880041 
email:CNIC80300A@ISTRUZIONE.IT  

 PEC: CNIC80300A@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.icdemonte.edu.it 

 
Protocollo 830 del 21 aprile 2022 
  

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

Determina dirigenziale 
CIG ZD03619318 

 
OGGETTO: Determina di acquisto tramite ordine diretto su MEPA relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, 
che qui integralmente si richiama, e all’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021 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” 
 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-4  
Cup: D39J21020240006 
CIG: ZD03619318 
 

Il Dirigente Scolastico 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”; 
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 Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO l’avviso prot. n° prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia –Azione 13.1.2 – avviso 28966 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” e l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021 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” 

http://www.icdemonte.edu.it/


VISTE le delibere del Collegio dei Docenti Unitario n 9 del 22/12/2021 e del Consiglio di Istituto n 5 del 07/02/2022 con 
cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0018 del 03/01/2022 di approvazione degli interventi a 
valere sull’avviso in oggetto; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 313 del 04/02/2022) relativo al progetto in oggetto; 
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi relativamente ai beni 
riguardanti la presente determina (cfr Prot. 637 del 26.03.2022); 
CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso la richiesta formale di tre preventivi;  
CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di 
individuare la ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l. con sede in Piazzetta del Borgo 1 - 12080 - Vicoforte (CN) PARTITA IVA 
01053440044; 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
 

DETERMINA 
 

 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 di procedere all’acquisto mediante ordine diretto su MEPA alla ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l. con sede in 
Piazzetta del Borgo 1 - 12080 - Vicoforte (CN) PARTITA IVA 01053440044 per la fornitura di: 

N. 10 MONITOR TOUCH SMART SBID-MX265-V3 – 65 completi di relativo sofware 

 di autorizzare la spesa, impegnando sul capitolo di spesa A.03.11 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021” a carico del Programma Annuale 2022, che presenta la 
necessaria disponibilità, la somma di € 16800,00+ IVA per un totale di € 20496,00; 

 di informare la Ditta sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e dopo regolare collaudo; 

 di evidenziare il CIG ZD03619318 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato su all’albo on line dell’Istituzione scolastica, 
nonché sul sito istituzionale della stessa, sezioni amministrazione trasparente e PON ai fini della generale 
conoscenza; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Renata Varrone 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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