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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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-559 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica
CUP I89J21006460006
CIG Z043595607
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.;
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 ;
VISTO il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il PON “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”;
VISTA all’Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT EU - “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione”.
VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione da
Consip S.p.A;
VISTA la richiesta di offerta (RDO) n. 2977576 mediante il portale di e-procurement del MePA con
procedura aperta, gara al prezzo più basso;
VISTO l’aggiudicazione definitiva della gara MEPA Prot. 1609 del 24/03/2022/02/2022, alla Ditta FINBUC
SRL per un importo complessivo di euro 3119.70 iva esclusa
CONSIDERATO che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche e didattiche per gli alunni,
l’Amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e
condizioni del documento di stipula
CONSIDERATO che l’economia totale del progetto risulta essere di euro 264,40 iva esclusa, 322,57 iva
inclusa
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
Art. 2 Le premesse, l'RDO, l'offerta economica presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del
presente contratto.
L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate di Fondi Strutturali Europei
2014-2020”
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente con particolare riferimento alla normativa in materia di
appalti pubblici DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, n. 50 e dal Regolamento di attuazione
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
Art. 3 Oggetto della presente integrazione all’aggiudicazione originaria sono:
Philips

241V8L

Monitor

2

112,22 €

224,44 €

Philips

SPK7507B/00

Mouse

4

9,99 €

39,96 €

Art 4 Le prestazioni richieste all'aggiudicatario sono specificamente riportate nell'RDO e nell'offerta economica
presentata dall'affidatario.
Art 5
Il presente atto di sottomissione vincola l'Affidatario e l'istituto Scolastico dalla data della sua
sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il suddetto progetto, salvo successive proroghe
richieste dall'istituto scolastico e accordate dall'Autorità di gestione.
Art.6
L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto
secondole condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nel contratto originario.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Toro
Per l’Impresa

Firmato digitalmente da
Roberto Toro
C.F. TRORRT64E26H501V

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.
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del 29/03/2022
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Oggetto determina e sottomissione quinto obbligo pon monitor modulo digitalizzazione

Per Ricevuta
_______________

