Prot. n. 1021

Ticineto, 31/03/2022
Agli atti/Al sito WEB
Alla ditta Tecnomau

OGGETTO:

DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE PROGETTO PON DI CUI
ALL’AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID 28966 DEL 6/09/2021 E ALLA NOTA
AUTORIZZATIVA PROT. N. AOOGEFID/42550 DEL 2/11/2021 PROGETTO 13.1.2A- FESRPONPI-2021-356 – CUP D49J21011840006- CIG 91547735AB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la L. 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»;
Il D.P.R. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
la L. 296/2006;
Il D. lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. lgs. 56/2017;
il D.l.129/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”;
il Regolamento d’Istituto;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/9/2021, finalizzato alla 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 di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione”;
la candidatura n. 1070910/28966 presentata dal nostro Istituto in data 29/09/2021;
la delibera n. 7 del Consiglio d’Istituto del 28 settembre 2021 di adesione al PON in oggetto e
di eventuali altri PON pubblicati nel corso dell’a. s. 2021/22;
la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 1 settembre 2021 di adesione al PON in oggetto e di
eventuali altri PON pubblicati nel corso dell’a. s. 2021/22;
la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie
regionali delle proposte approvate;
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VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOOGEFID/42550 del 2/11/2021 di Autorizzazione progetto e impegno
di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28996 del 6/9/2021 finalizzato alla
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, indirizzata a questa
istituzione (Prot. n. 398 del 28/01/2022);
VISTA
la determina dirigenziale di assunzione in bilancio ai sensi del D. l. 129/2018 dei finanziamenti
relativi al progetto PON in oggetto (Prot. n. 433 del giorno 01/02/2022);
VISTA
la determina dirigenziale (Prot. n. 488 del 4/02/2022) di nomina del Dirigente scolastico
Gennaro Scotto di Ciccariello quale RUP (Responsabile Unico di Progetto) per la realizzazione
degli interventi, a valere sul Progetto PON di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 28966
del 6/09/2021 e alla Nota Autorizzativa Prot. n. AOOGEFID/42550 del 2/11/2021 Progetto
13.1.2A- FESRPON-PI-2021-356 – CUP D49J21011840006;
VISTA
la nota prot. n.490 del 4/02/2022 con la quale Codesta istituzione scolastica ha provveduto ad
informare e pubblicizzare il progetto 13.1.2A- FESRPON-PI-2021-356 – CUP D49J21011840006
sul sito web dell’Istituto;
RAVVISATA
la necessità di reperire all’interno dell’Istituto n. 1 (uno) progettista per lo svolgimento,
esclusivamente fuori del proprio orario di servizio, delle attività necessarie all’attuazione del
progetto;
VISTA
la propria determina del 4/02/2022, Prot. n. 492per l’avvio delle procedure per l’emanazione
dell’avviso interno di selezione di un progettista per il supporto all’attuazione del progetto
13.1.2A- FESRPON-PI-2021-356 – CUP D49J21011840006
VISTA
la candidatura (Prot. n. 558 del 10/02/2022) presentata dalla prof.ssa Barbara Musso;
VISTO
il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature (Prot. n. 608 del
15/02/2022)
VISTA
la determina dirigenziale (prot. n. 609 del 15/02/2022) di individuazione della prof.ssa
Barbara Musso quale progettista per lo svolgimento dei compiti previsti per l’attuazione del
progetto PON di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/9/2021 e alla Nota
Autorizzativa Prot. n. AOOGEFID/42550 del 2/11/2021 ai sensi del D.I. n. 129/2018 art. 4 co. 4
e art. 10 co. 5, Progetto 13.1.2A – FESRPON – PI – 2021 – 356 – CUP D49J21011840006
CONSIDERATO che nessun ricorso avverso il provvedimento è stato presentato nei tempi e modi previsti;
VISTA
la determina dirigenziale (Prot. n. 693 del 22/02/2022) di nomina della prof.ssa Musso
Barbara quale progettista per la realizzazione degli interventi, a valere sul progetto PON di cui
all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/9/2021 e alla Nota Autorizzativa Prot. n.
AOOGEFID/42550 del 2/11/2021 ai sensi del D.I. n. 129/2018 art. 4 co. 4 e art. 10 co. 5,
Progetto 13.1.2A – FESRPON – PI – 2021 – 356 – CUP D49J21011840006;
CONSIDERATA la possibilità di ricorrere alla procedura di affidamento diretto come prevista dalla L. 76/2020
(Cosiddetto Decreto semplificazioni), così come confermato dalla Sentenza n. 1108 del
15/02/2022 della Sez. V del Consiglio di Stato;
VALUTATA
la presenza sul territorio di ditte in grado di offrire i servizi richiesti e di garantire la
tempestiva esecuzione del progetto;
INDIVIDUATA la ditta Tecno Ma. U. di Guarcello G. & C. con sede a Trino Vercellese (VC) in Via Cameri n. 5,
Partita IVA 01272270024, come partner adeguato alla finalizzazione del progetto;
ACQUISITA
la disponibilità della ditta sopracitata alla fornitura dei servizi richiesti;
ACQUISITO
il preventivo n. 40 del 17/03/2022, presentato dalla ditta Tecno Ma. U. di Guarcello G. & C.
con sede a Trino Vercellese (VC) (Prot. n. 942 del 22/03/2022);
CONSIDERATO tale preventivo adeguato a quanto richiesto, anche a seguito di confronto con prodotti
similari presenti sul mercato;
RISPETTATO
Il principio di rotazione;
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DETERMINA








l’affidamento dei servizi finalizzati alla realizzazione del progetto per complessivi € 47888,66, IVA
inclusa, alla ditta Tecno Ma. U. di Guarcello G. & C. con sede a Trino Vercellese (VC):
PRODOTTO

QUANTITÀ

IMPORTO
UNITARIO

IMPORTO
TOTALE

IMPORTO
con IVA

Monitor interattivo Wacebo Dabliu E8M
65” con staffa a parete e installazione

26

€ 1380,00

€ 35880,00

€ 43773,60

Webcam Full HD Atlantis F930

26

€ 28,00

€ 728,00

€ 888,16

Smaltimento LIM
Notebook Lenovo TS V15 – processore
Intel I5-1035G1; RAM 4 GB; hard disk
256 SSD; monitor 15,6” full HD; sistema
operativo Windows 10 EDU
Webcam Full HD Atlantis F930

1

€ 1000,00

€ 1000,00

€ 1220,00

2

€ 620,00

€ 1240,00

€ 1512,80

4

€0

€0

€0

Cuffie con microfono
Tavoletta grafica Axios per firma
grafometrica
Totale

4

€0

€0

€0

1

€ 405,00

€ 405,00

€ 494,10

€ 39253,00

€ 47888,66

la stipula del contratto avverrà mediante Ordine diretto d’acquisto su MEPA, (Mercato Elettronico della
PA);
la spesa sarà imputata sul capitolo A.3: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione - avviso 28966/2021” dell’esercizio finanziario 2022;
il pagamento sarà effettuato a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi;
in caso di inadempimento contrattuale l’istituzione scolastica procederà con la segnalazione all’ANAC;
che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Gennaro Scotto di Ciccariello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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