Protocollo 0000747/2022 del 17/02/2022

Prot. n. (vedi segnatura)

Gorizia, 18.02.2022
All’Albo
Al sito web di Istituto

CIG

Z8A35414AA

CUP

I89J21006050006

OGGETTO: Determina a contrarre per il primo modulo di € 19.134,26 titolato “Monitor digitali interattivi per la
didattica”
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”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione
VISTA la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOOFGEFID - 0042550 dd. 02.11.2021;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 dd. 13.09.2021;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 dd. 13.09.2021 con la quale si approva la partecipazione al progetto
PON n. 28966 dd. 06.09.2021 – FESR REACT EU;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 dd. 30.12.2021 relativamente alla determinazione dei criteri e dei
limiti concernenti l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 10.000,00 concernente il
PON di cui l’avviso supra;
VISTI i Regolamenti EU e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il PTOF ed il programma annuale 2022;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato»;

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

VISTA la L. 241/90, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il DPR 275/99, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il D.Lgs. 165/2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56
ed in particolare gli artt.: 30, 32, co.2, 35, 36, co. 2 lett. a), co. 6, 80 e 95;
VISTE le Linee Guida 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 il Decreto Interministeriale N. 129/2018 e D.A. N. 7753/2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107» ed in particolare l’art. 46;
VISTA la propria determina n. 714/2022 sulle due diverse procedure per affidamento forniture rispettivamente
previste per ogni modulo del progetto autorizzato;
DETERMINA
Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Oggetto
Nell’ambito del PON di cui all’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 e relativamente al modulo
titolato “Monitor digitali interattivi per la didattica” autorizzato per un importo pari ad € 19.134,26, si decreta
l’espletamento di apposita RDO sulla piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. a) e co. 6 del d.lgs. 50/2016,
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, del citato decreto legislativo, per
l’acquisito della seguente fornitura:
n. 7

Monitor MULTITOUCH 75” 4K come meglio specificato nel capitolato tecnico allegato all’avviso a
manifestare interesse di cui nel prosieguo
n. 7 supporto pavimento porta monitor con ruote e mensola per TV LCD/LED/Plasma 55-100" come meglio
specificato nel capitolato tecnico allegato all’avviso a manifestare interesse di cui nel prosieguo
Gli operatori economici da invitare alla procedura sopra indicata, in numero massimo di 5 (cinque), saranno
individuati (a condizione che l’impresa sia presente nella piattaforma di acquisto in rete – Mepa – e rispetti i
requisiti richiesti) sulla base di una indagine di mercato espletata attraverso una pubblicazione di un avviso a

manifestare interesse, pubblicato sul sito internet dell’istituto solskicenter.net, nella sezione “Bandi” di
Amministrazione Trasparente e nell’apposita sezione dedicata ai progetti PON.
Art. 3 – Importo
L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 19.134,26, IVA inclusa.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Sonja Klanjšček
(f.to digitalmente)

