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 Prot.n. 709/U del 11/03/2022  

 
             Ad amministrazione trasparente 

All’albo on line 

                                                                                                               Agli atti   

             

OGGETTO: Determina di assunzione dell’incarico di Collaudatore da parte del Dirigente 

Scolastico per la realizzazione del progetto previsto dai 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 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 
                                          

Titolo del progetto: “dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-6 

 

CUP F29J21011200006 

CIG: ZEE358D9D4 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 

VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 avente come oggetto 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione Avviso di 

riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 

VISTO il Decreto direttoriale n.353 del 26.10.2021 con la quale è stata trasmessa la graduatoria definitiva 

delle istituzioni scolastiche candidate per l’ammissione al Progetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 con la quale è 

stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 45.234,63 per la realizzazione 

del progetto presentato a valere sull’ prot. n. AOODGEFID/28966 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del     procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

mailto:mbic8al00p@istruzione.it
mailto:miic8al00t@pec.istruzione.it


 

 

     
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. SAURO” 
Sede: Via N.Sauro,135 20861 BRUGHERIO (MB)  
TEL 039/2873466 – FAX 039/2873478 - C.F.94581320150-C.M.MBIC8AL00P  
mbic8al00p@istruzione.it -  mbic8al00p@pec.istruzione.it 
http://www.icsauro-brugherio.edu.it 

  
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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»; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190   e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare l’art. 4 c. 4 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese 

ivi previste”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il “Regolamento d’istituto per l’attività negoziale, la gestione del fondo economale e la 

gestione del patrimonio e degli inventari”; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 

RILEVATA l’esigenza di rinnovare la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica; 

RITENUTO necessario procedere all’acquisto di 23 monitor interattivi touchscreen; 

VISTA la Legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala 

che le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti tramite Consip S.p.A. 

o soggetti aggregatori; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 

mediante le convenzioni - quadro (Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013); 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni 

CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012 (Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013); 

PRESO ATTO del fatto che sulla piattaforma CONSIP non sono attive convenzioni che possano 

rispecchiare le caratteristiche richieste con capitolato tecnico; 

CONSIDERATO che è esigenza imprescindibile che le classi e la segreteria siano forniti quanto 

prima dei dispositivi necessari per il miglioramento dell’attività didattica sia in presenza che in 

eventuale DAD da attivare in caso di emergenza per COVID- 19 (classi in quarantena o chiusura 

della scuola per la didattica in presenza); 

CONSIDERATO che l’importo di spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto di quanto previsto 

dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e dell’art 35 c.1 del D.lgs 50/2016;  

VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 705 del 11/03/2022; 

CONSIDERATO che, in data 15/03/2022, mediante RDO MEPA n. 2978383, e con procedura di 

aggiudicazione mediante “offerta al prezzo più basso”, sono state invitate a presentare offerte 

entro le ore 14:00 del 23/03/2022 n. 5 ditte individuate su MEPA; 

CONSTATATA la regolarità degli atti e della procedura di esame dell’offerta sulla piattaforma 

MEPA; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il Personale interno n. 1 (una) figura per lo svolgimento 

delle attività di COLLAUDO nell’ambito del progetto sopra citato;  

 

 

 

DETERMINA 

 

di assumere a TITOLO NON ONEROSO l’incarico per codesta amministrazione. 

Per tale incarico, verranno espletati i seguenti compiti: 

 Provvedere al collaudo dei beni acquistati  
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 Verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra i dispositivi 

acquistati, quelle indicati nell’offerta prescelta e quelli richiesti nel piano degli acquisti; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività;  

 Collaborare con il Direttore SGA al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione del progetto, partecipando alle eventuali riunioni 

necessarie al buon andamento delle attività. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’istituto. 

 

       La DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Prof. Ing. Gabriella Ardia 

       Documento firmato digitalmente 
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