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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 
 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-65    
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione  

CUP: B59J21019680006 
CIG: 920568753B 
 

 
Prot. n. 2521                                                                                                Albenga, 27 aprile 2022 
  

DETERMINA A CONTRARRE  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 
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;  
 
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.;  
 
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 e tutta la normativa di riferimento 
per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
VISTA la Delibera (quadro) n 10 del Collegio dei Docenti n. 2 del 01 ottobre 2020; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. U.0028966 del 06/09/2021 “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 d’investimento: 13i –(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia 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 
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dell’economia – Azione 13.1.2A “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”; 
 
VISTA la nota prot.  A00DGEFID- 42550 del 02/11/2021 con la quale il MI - Dipartimento per il Sistema 
Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia 
Scolastica e la Scuola Digitale ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto comunicandone altresì il 
disposto finanziamento per il complessivo importo di € 58.367,29 IVA inclusa di cui € 54.865,27 IVA inclusa 
per forniture; 
 
VISTO il proprio decreto del 6 novembre 2021 di formale assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato; 
 
 
VISTI il Programma Annuale dell’anno finanziario 2021 e del 2022; 
 
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTE le linee guida e le norme di riferimento, i programmi operativi e i relativi Regolamenti CE; 
 
VISTA la Delibera n. 9/10 del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2021 di assunzione a bilancio del 
progetto;  
 
VISTO D.L.76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”, convertito in Legge 120/2020) in materia di procedure 
relative all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, che introduce disposizioni transitorie durante il 
periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, per l’affidamento diretto, con innalzamento della 
soglia per servizi e forniture a 139.000 € fino al 30/06/2023, ad opera dell'art 51 D.L. 77/2021; 

 
TENUTO CONTO della informale indagine di mercato al fine di individuare alcuni operatori 
economici, con sede in provincia di Savona o zone limitrofe, ai quali rivolgere l’invito a presentare 
offerte (RDO sul MEPA) per la presente procedura; 

VISTI il Disciplinare di Gara prot. n. 2476 del 26/04/22 e il Capitolato Tecnico prot. n. 2745 del 
26/04/22; 
 
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a 
provvedere ai  propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle 
convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 
appalti  da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 
rappresentato dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  
 
RITENUTO di dover procedere tramite apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell’art. 328 DPR 
207/2010, al “PREZZO PIÙ BASSO” dalla base d'asta, da svolgersi sul mercato elettronico di 
CONSIP, per l'affidamento chiavi in mano del progetto “DIGITAL BOARD” come descritto nel 
disciplinare e nella documentazione tecnica allegata, dando atto che  saranno selezionate ed invitate le 
imprese che risulteranno abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto 
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dell'affidamento  selezionandone n.5 (cinque) tra quelle individuate e attraverso indagine informale di 
mercato.  
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 
107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si decreta l’avvio della procedura di affidamento del progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 “Digital Board, per la 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 
d’investimento: 13i –(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
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 13.1.2A 
Interventi finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche, tramite richiesta d'offerta  (RDO ), ai sensi dell’art. 328 DPR 
207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico, secondo quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte 
narrativa della presente determinazione. 
 

 Gli operatori economici individuati a seguito di informale indagine di mercato sono: 

1) B.M. SOLUZIONI UFFICIO SRL – ALBENGA – SV -  P. IVA 01322830090 
2) HI-TEK INFORMATICA DI BALCON SAMUELE & C. S.N.C. – CARCARE – SV – P.IVA 

01665170096 
3) INFORMATICA SYSTEM SRL - VICOFORTE DI MONDOVI – CN – P.IVA 01053440044 
4) LIGURESISTEMI SRL – LOANO – SV – P.IVA 09956690011 
5) PONENTE INFORMATICA DI BONFIGLIO ANDREA E GIACOMO S.N.C.–SAVONA–SV–P.IVA 

01359100094  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Si aggiudicherà l’intera fornitura anche in presenza di una sola offerta. 
In caso di economie risultanti dai ribassi o dal mancato utilizzo delle risorse destinate, l’amministrazione potrà 
richiedere ulteriori quantità delle attrezzature offerte ai medesimi prezzi. Va tuttavia precisato che anche a fronte 
del positivo riscontro di legittimità della procedura di gara la stazione appaltante potrebbe non ritenere opportuno 
o conveniente procedere all’aggiudicazione definitiva a favore del migliore offerente. 
  

Art. 3 Importo 
 

L’importo di spesa per la fornitura totale del Lotto Unico di cui all’art. 2 è di € 54.865,27  
(cinquantaquattromilaottocentosessantacinque/27) IVA inclusa, così suddivisa:   
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Modulo 1)  n. 13 Monitor digitali interattivi per la didattica, n. 13 Notebook, € 41.823,52 oltre IVA per un 
totale di € 51.024,70 (cinquantunomilaventiquattro/70) IVA compresa, secondo le quantità e specificazioni 
tecniche minime riportate nel Capitolato Tecnico. 
Modulo 2) Digitalizzazione amministrativa, n 3 postazioni PC Desktop complete, € 3.148,01  oltre IVA per 
un totale di € 3.840,57 (tremilaottocentoquaranta/57) IVA compresa, secondo le quantità e specificazioni 
tecniche minime riportate nel Capitolato Tecnico. 
 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti 
del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 
fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/10 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 

La fornitura, installazione e collaudo relativi ai materiali oggetto del contratto dovranno essere effettuati 
improrogabilmente entro il 31 agosto 2022 (salvo concessione di proroga dalle Autorità Superiori).  
Le ditte concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i 
termini utili suddetti, assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio 
inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 
 

 Art. 5 Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi   dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Michela BUSSO.  
 

Art. 6 
 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul MEPA. 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
    Michela BUSSO 


