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Ministero dell’istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. A. 
PIROVANO"   

Via Crispi, 22 – 22046 Merone (CO) 
COD.MECC. COIC840002 – C.F. 91016310137  

T e l .  0 3 1 / 6 5 0 03 7  -  F a x  0 3 1 / 6 51 0 5 2  
e-mail uffici:coic840002@istruzione.it  - PEC: coic840002@pec.istruzione.it - sito: 

www.icmerone.edu.it 

 

Prot.n. (vedi segnatura)                               Merone, (vedi segnatura)   

 
All’Albo pretorio on line 

Sezione Amm.ne trasparente del sito web. 
Agli Atti  

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto tramite Trattativa Diretta da inoltrare sulla 

piattaforma AcquistinretePa (strumento Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 

finalizzata all’affidamento diretto per la fornitura di attrezzature indicate nel Progetto 

approvato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

 
Codice CUP: F19J21009530006  
 
CIG ZAC35A175C 
 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del M.I. “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” avente per oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per le scuole - 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”. 
 

Sotto-azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-498 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica. 

€ 45.234,63 

 
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.;  
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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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 
così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative 
e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
 
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;  
 
VISTO il PON 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;  
 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 
VISTA la Candidatura N. 1067319 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 
VISTA l’assegnazione dei CUP – CUP F19J21009530006 Codice Unico di Progetto di investimento 
Pubblico da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica; 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 6 del 09/09/2021 per la candidatura dell’Istituto 
all’Avviso R.U. n.28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”.  
 
VISTA la delibera Consiglio d’Istituto n. 94 del 10/09/2021 di adesione all’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del M.I. “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione”;  
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VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di 
Autorizzazione del progetto Sottoazione 13.1.2A Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-
498 Titolo Progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica, Importo Autorizzato € 45.234,63. 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n° 5143 del 24/11/2021 di Assunzione in bilancio; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n° 5247 del 29/11/2021 di Disseminazione, 
Informazione, Pubblicità del Progetto autorizzato; 
 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 08/02/2022 con 
delibera n.128;  
 
VISTO il provvedimento dirigenziale Prot. n. 802 del 17/02/2022 relativo alla nomina RUP del 
Progetto autorizzato;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. triennale 2019-2022 e la delibera n° 99 del 27-10-2021 di aggiornamento dello stesso; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di istituto n. 119 del 13/12/2021 con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. triennale 2022-2025. 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del giorno 12/12/2019 che disciplina criteri e limiti 

delle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 D.L. 129/2018, e la Delibera del Consiglio di Istituto n° 

61 del giorno 11/02/2021 di integrazione nel Regolamento di Istituto; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 133 di innalzamento a €. 60.000,00 dei criteri e limiti 
attività negoziale ai sensi dell’art. 45 D.I. 129/2018; 
 
VISTO il progetto Prot. n° 1313 del giorno 11 marzo 2022 per la realizzazione del Progetto Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;   
 
CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto, nel più breve tempo possibile, delle 
attrezzature indicate nel progetto approvato, e, precisamente:  
n° 19 Display interattivi Smart MX265-V3 DA 65”  
n° 2 HP PC Desktop – 290 G4 MT 5L736EA,  
n° 2 Monitor 27 e  
n° 2 Tavolette grafometriche; 
 

VISTA La determina prot.1352 del 14/03/2022 di avvio della procedura di acquisto tramite 
Trattativa Diretta da inoltrare sulla piattaforma AcquistinretePa (strumento Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione) finalizzata all’affidamento diretto per la fornitura di attrezzature 
indicate nel Progetto approvato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
 
VISTA la richiesta di preventivo e schede tecniche prot 1353 del 14/03/2022 invita alla ditta 
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC DI GRISONI D EC. Sede legale Via Canturina, 83/B 22100 COMO 
(CO) Codice fiscale 03308860133; 
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VISTA l’offerta economica prot 1390 del 15/03/2022 invita dalla ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI 
SNC DI GRISONI D EC. Sede legale Via Canturina, 83/B 22100 COMO (CO) Codice fiscale 
03308860133; 
 
VISTI i documenti amministrativi prot 1444 del 16/03/2022 inviti dalla ditta GRISONI SISTEMI 
DIDATTICI SNC DI GRISONI D EC. Sede legale Via Canturina, 83/B 22100 COMO (CO) Codice fiscale 
03308860133; 
 

VERIFICATO tramite il servizio messo a disposizione dall’ANAC sul proprio sito internet - teso 

alla verifica dei requisiti di ordine generale degli operatori economici – che non risulta iscritta 

alcun tipo di annotazione;  

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante i servizi on line all’uopo implementati sul sito 

INAIL;   

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera b) del Codice in 

quanto, tramite la procedura di interrogazione informatica disponibile accedendo ai servizi on 

line offerti da Infocamere, nel Registro delle Imprese non risulta iscritta alcuna procedura 

concorsuale in corso o pregressa;  

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. in data odierna non 

risultano iniziative attive aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la 

presente procedura; 

VISTA la comunicazione del progettista prot 1455 del 16/03/2022 con la quale conferma che i 
beni proposti dalla ditta GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC DI GRISONI D EC. con il preventivo prot. 
1390 del 15/03/2022 corrispondono a quanto da lui progettato. 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto, avente ad oggetto la fornitura di beni per la realizzazione del Progetto: Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 di autorizzare l’avvio delle procedure amministrativo-contabili volte all’affidamento 

diretto della fornitura sopra descritta all’operatore economico GRISONI SISTEMI 

DIDATTICI SNC DI GRISONI D EC. Sede legale Via Canturina, 83/B 22100 COMO (CO) Codice 

fiscale 03308860133; 

 di autorizzare l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento 

diretto, determinato in imponibile €. 33.449,00 oltre IVA al 22% €. 7.358,78 per un totale 

fattura di €. 40.807,78; 

 da imputare la spesa al Progetto A 03 – 24 Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” sottoconto 4/3/17 per l’imponibile e al sottoconto  6/1/4 

per l’iva; 

 

 che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 è la stessa Dirigente scolastica Valeria Pacella;  
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  Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi pubblicità, etc.) saranno 
visibili sul sito web della scuola all’indirizzo www.icmerone.edu.it 
 

  

   LA DIRIGENTE  
  Valeria Pacella 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
              Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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