
 

 

 

 
 

All’albo online - sito web di Istituto  
 

Link pubblicità legale e sezione PON/FESR 
 

 
Oggetto: 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Progetto 
 

CODICE: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-14 
TITOLO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
CUP: I59J21006480006 

 
Determina a contrarre in adesione a Convenzione Consip – PC Desktop e Workstation – lotto 
n.1 per la fornitura di n. 10 pc desktop LENOVO ThinkCentre M75q sistema operativo windows e n. 
3 monitor 23” – LENOVO ThinkVision E24-28  – modulo Digitalizzazione amministrativa  
CIG 8162686D91 
CIG derivato ZD834E199B 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del 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 postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i 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); 

VISTI i 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; 

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 dalla Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 6/9/2021 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
– Programma Operativo Nazionale “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione” 2014-2020.  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 64.025,83; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 23 del 9/2/2021 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 32 del 22/12/2021 con la quale è stato assunto 
nel Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTA  Viste le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, 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”;  

VISTO  l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale 
“tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le 
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, 
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a 
disposizione da Consip S.p.A.”; Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 con la quale è 
stato convertito il decreto legge 6 luglio 2012 n.° 95, il quale prevede che i contratti 
stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 448 
sono nulli; 

VISTO  il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture 
sotto la soglia comunitaria nonché per la costituzione e gestione del fondo 
economale per le minute spese ai sensi degli artt. 21-44 D.I. 129/2018, approvato 
con Delibera del C.I. n. 15 del 22/10/2020; 

VISTA  la nota Mi prot. n. 25863 del 9 novembre 2021 avente ad oggetto: “Predisposizione 
e approvazione programma annuale 2022” proroga dei termini per la 
predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2022;  

PRESO ATTO che la suddetta proroga si è resa necessaria in considerazione del perdurare del 
contesto emergenziale epidemiologico;  

CONSIDERATO CHE nelle more dell’approvazione del Programma Annuale per l’e.f. 2022, e 
pertanto in situazione di esercizio provvisorio, è possibile effettuare spese in ragione 
di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del programma relativo al 
precedente esercizio; 



 

 

VISTA la convenzione Consip “PC Desktop e Workstation” lotto 1, con fornitore la 
società ITALWARE S.R.L., con sede  legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, 
P.I. 02102821002);  

CONSIDERATO che, nell’ambito del progetto in argomento, la scrivente amministrazione intende, 
coerentemente con le finalità progettuali del modulo Digitalizzazione amministrativa, 
procedere all’acquisto di personal computer desktop e monitor per la dotazione degli 
uffici di segreteria e di vicepresidenza dell’Istituto; 

CONSIDERATO che l’offerta inserita nel lotto 1 della sopra menzionata Convenzione Consip 
appare rispondente alle necessità di questa stazione appaltante; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato della fornitura,  pari ad euro 4.120,79 IVA compresa, 
rientra nel limite progettuale del modulo, pari ad euro 4.212,90 ;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del Programma 
Annuale corrente è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della 
fornitura in esame;  

EFFETTUATI, con esito positivo, gli accertamenti di rito; 
 

DETERMINA 
 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di affidare l’acquisto di cui in premessa tramite adesione alla Convenzione Consip “– PC 
Desktop e Workstation” lotto 1 – CIG 8162686D91 da effettuarsi sul portale degli acquisti della 
Pubblica Amministrazione, alla società ITALWARE S.R.L., con sede  legale in Roma, Via 
della Maglianella 65/E, P.I. 02102821002, per una spesa complessiva massima stimata così 
specificata:  
a) fornitura di n. 10 PC  LENOVO ThinkCentre M75q - Sistema Operativo Windows                € 3.144,00 
b) fornitura di n. Monitor aggiuntivo 23” – LENOVO ThinkVision E24-28 -                                    € 233,70 

c) IVA al 22%                € 743,09 
                                                               

           
Spesa complessiva massima stimata                                 €  4.120,79  

 
 

3. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario corrente sull’aggregato A03/15 pari ad  € 4.120,79; 

4. di evidenziare il CIG derivato ZD834E199B relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria;  

5. di chiedere alla medesima Ditta la trasmissione dei seguenti documenti, debitamente 
compilati e sottoscritti: 
a) tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  
b) modulo di autocertificazione requisiti ex art 80 D.lgs. n.° 50/2016 e ss.mm.ii.  

6. di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della Scuola, dott.ssa Laura 
CARIOSCIA, per la regolare esecuzione. 

 
 
 

IL R.U.P. 
Dirigente Scolastico 

dott. prof. Marco Dalbosco 
(documento firmato digitalmente ai sensi del d Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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