
 
Prot. n. vedi segnatura                                                                                               Brugherio, 07/02/2022 

CUP H29J21006320006 

CIG Z59351892C 
 

Albo 

Amministrazione Trasparente 

Atti 

Oggetto: determina per l’affidamento diretto di fornitura di dispositivi e strumenti digitali ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante RDO sul MePA - 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. 
 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica; 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-74; 

CUP: H29J21006320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzione e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

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; 

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 recante “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”;  

VISTO il D.I. 129/2018, recante il “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Nota MIUR 11805/2016 avente come oggetto “Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 

2014-2020 –INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 per la presentazione di proposte 

progettuali per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

scolastica (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/353 del 26-10-2021) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la presentazione di proposte 

progettuali per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

scolastica (FESR); 

VISTA l’autorizzazione del 02/11/2021 Prot. AOODGEFID/0042550 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 15565 del 29/11/2021 relativo al progetto in oggetto; 

Considerato che si rende necessario l’acquisto dei seguenti dispositivi e strumenti digitali per gli uffici di 

segreteria: 2 pc, 2 monitor, 2 stampanti, 2 tastiere, 2 scanner, 2 webcam, 2 tavolette grafiche; 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni CONSIP relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche; 

VERIFICATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del 

D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., e di procedere ad un acquisto tramite RDO sul MePA; 

CONSIDERATO che con questa iniziativa la scuola intende acquistare beni e attrezzature informatiche per 

la digitalizzazione amministrativa della segreteria scolastica; 

CONSIDERATO che nella precedente determina era stato erroneamente indicato quale criterio di 

aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela e correggere l’errore presente nella determina pubblicata con 

Prot. n. 1818 del 05/02/2022; 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 

La presente determina annulla e sostituisce la precedente Prot. n. 1818 del 05/02/2022. 

 

Art. 2 

L’avvio di una procedura di affido diretto ai sensi del art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante richiesta 

di almeno cinque offerte su MEPA per la fornitura dei dispositivi digitali sopra indicati per l’attuazione del 

progetto “Digital Board” 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-74. 

 

Art. 3 

Il corrispettivo massimo impegnato da questa amministrazione è 3.456,51 Euro comprensivo di IVA per 

l’attività A03.13 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 

28966/2021” Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-74. 

 

Art. 4 

Il criterio di aggiudicazione prescelto da questa stazione appaltante è quello del prezzo più basso. 
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Art. 5 

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra Morazzano. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA ALESSANDRA MORAZZANO 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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