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All’ALBO 

Alle DITTE INTERESSATE 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” 2014-2020 - PON FESR-VE-2022-31-

DIGITAL BOARD; 

 

CUP: C49J21044380006 
 

DETERMINA DI INDIZIONE di affidamento mediante procedura negoziata senza bando 

(di cui all’art. 36 c. 2 lett b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) per la fornitura di materiale tecnologico-

informatico-didattico e servizio di installazione previa consultazione di cinque operatori 

economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);  

 

Impegno della spesa presunta per il progetto di € 120.858,53 per la fornitura di materiale 

tecnologico-informatico-didattico e servizio di installazione; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO            il PTOF dell’istituto;  

VISTO  l'art. 63 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture";  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA  l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per 

l'acquisizione di materiale tecnologico-informatico-didattico “Digital Board”;  

PRESO ATTO   che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 

488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di approvvigionamento;  

RILEVATO       che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da 

interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati 

i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

RITENUTO  necessario per ragioni di urgenza, dare avvio alla procedura prevista dall’art. 36 

co. 2 lett. b) del Codice degli appalti attraverso predisposizione di apposito avviso 

di pre informazione;   

PRECISATO  che i contratti avranno ad oggetto la fornitura dei servizi relativi ai PROGETTO 

“DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

2014-2020 - PON FESR-VE-2022-31;  

CONSIDERATO che saranno utilizzati finanziamenti come da cui il Progetto “DIGITAL BOARD: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 2014-2020 - PON 

FESR-VE-2022-31 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 e AOODGEFID/43830 del 

11/11/2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “DIGITAL 

BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 2014-2020.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 0000018 del 03/01/2022 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 120.858,53; 

VISTA il Decreto Dirigenziale Prot. n° 631 del 21/01/2022 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente l’Attività A03/10 PON FESR-VE-2022-31-DIGITAL 

BOARD; 

VISTA         l’assenza all’interno di Consip di una convenzione atta a soddisfare le nostre esigenze; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

 

DETERMINA 

 

 

1) di procedere all'avvio della procedura negoziata attraverso l’individuazione di operatori 

economici da consultare selezionando almeno 5 operatori per la scelta dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e che meglio si adatta alle esigenze dovute alla precarietà 

delle nostre sedi; 

 

2) dell’avvio della procedura si procederà con pubblicazione sul sito dell’Istituto nella sezione 

bandi di gara in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 50/2016 e nella sezione 

PONFERS 28966 – VE-2022-31-DIGITAL BOARD; 

 

3) ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, viene nominato Referente del Procedimento il Dirigente Scolastico Michela Busatto;  

 

4) ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici invitati a partecipare alla 

manifestazione di interesse. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Michela Busatto 

             F.to 

  
RESPONSABILE ISTRUTTORIA: direttore dei servizi generali amministrativi 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: dirigente scolastico 
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