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Prot. n.           Albenga 11 maggio 2022 
    
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 
 

 
Oggetto:  Applicazione entro il quinto d’obbligo del contratto su MEPA per la realizzazione del Progetto 

“Digital Board” (Disciplinare di Gara prot. n. 2476 del 26 aprile 2022 Art. 5) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 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 dell’economia – Azione 13.1.2 “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; 
VISTI il Programma Annuale dell’anno finanziario 2021 e del 2022; 
VISTO il proprio decreto del 6 novembre 2021 di formale assunzione a bilancio del finanziamento 
autorizzato; 
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 
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riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
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;  
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;  
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 28/08/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
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 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; 
VISTO la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 14 dicembre 2021 di assunzione a bilancio del progetto;  
RITENUTO che la prof.ssa Michela Busso, Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
VISTE le linee guida e le norme di riferimento, i programmi operativi e i relativi Regolamenti CE; 
PREMESSO che con Determina a contrarre prot. n. 2521 del 27 aprile 2022 è stata indetta la gara RDO n 
3004395 su MEPA per la “Acquisto, installazione e collaudo” di beni per i seguenti plessi: 

1- Scuola Secondaria di 1° grado “Mameli-Alighieri” Via degli Orti snc, 
2- Scuola Primaria e Infanzia “Don Barbera” Via degli Orti snc, 

all’interno dei quali si trovano Aule, Laboratori e Uffici, oggetto dell’installazione dei materiali acquistati per 
l’importo a base d’asta di € 54.865,27 compreso IVA; 
PREMESSO che la gara è stata effettuata tramite “RDO n. 3004395 del 28 aprile 2022 con Lotto Unico”, 
scadente il giorno 08 maggio 2022 con individuazione del contraente tramite la modalità “Gara al prezzo più 
basso”, e che è risultata aggiudicataria la ditta “INFORMATICA SYSTEM SRL” Piazzetta  del Borgo, n. 1 
Vicoforte (CN), identificativo univoco dell’offerta n. 7728148; 
 CONSIDERATO che l’importo offerto dalla ditta aggiudicatrice è di € 37.028,00 oltre iva, (€ 45.194,16 
compreso IVA) con un ribasso sul prezzo a base d’asta di € 9.671,11 (compreso IVA); 
CONSIDERATO che per incrementare e adeguare ulteriormente le dotazioni tecnologiche nelle aule e nei 
laboratori didattici nei plessi interessati, questa ISA intende esercitare la facoltà entro il limite del quinto 
d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto di cui alla RDO n. 3004395 per un importo 
complessivo massimo di € 7.026,00 oltre iva (7.206,00 + iva 22% = € 8.791,32); 
RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, di approvare la spesa e di disporre l’ulteriore fornitura in favore 
della ditta sopra indicata;  

 
DETERMINA 

 
1) di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
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2) di approvare la spesa di €  8.791,32 compreso IVA , nei limiti del quinto d’obbligo del contratto 
originario di cui alla RDO n. 3004395, utilizzando il preventivo di spesa per ogni singola voce di cui al 
Capitolato Tecnico allegato alla RDO e sottoscritto dalla ditta fornitrice come appresso specificato: 
 

descrizione articolo quantità 
costo 

unitario 
Totale imponibile 

Monitor digitali interattivi per la didattica 75' 
(8GB Ram, 64 GB Rom, Sistema Operativo 
Android 11) vendita, installazione, collaudo. 

3 € 1.674 € 5.022,00 

Notebook (i7 1165G7, Ram16GB, SSD 512 GB, 
W11 Pro) vendita, installazione, collaudo. 

3 € 728,00 € 2.184,00 

Totale imponibile      €  7.206,00 
Iva 22%   €  1.585,32 
Totale complessivo   €  8.791,32 

                 
3) di autorizzare l’incremento della spesa ed affidare la fornitura attraverso un ODA su MEPA alla ditta 

“INFORMATICA SYSTEM SRL”, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto principale originario per un importo complessivo di € 8.791,32; 

4) di far sottoscrivere alla ditta fornitrice il relativo atto di sottomissione, allegato alla presente; 

5) di trasmettere il presente provvedimento al DSGA, per i provvedimenti di competenza; 

6) di informare il C.I. nella prima seduta utile per la presa d’atto; 

7) di pubblicare, la presente Determina all’Albo della scuola e al sito web. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Michela BUSSO 


