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PROT. 1766 DEL 27/04/2022 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

         Roma, 27/04/2022 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di fornitura di dispositive digitali su Mepa tramite Trattativa Diretta 

inferior ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii  Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 28966 

del 06/09/2021 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”. Asse V Priorità d’investimento 

13i(FESR).  Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di sviluppo Regionale(FESR)  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”; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia”. Asse V Priorità d’investimento 13i(FESR).  Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di 

sviluppo Regionale(FESR)  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”; 

VISTO     il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

VISTO    il DPR 275/99, CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE Istituzioni Scolastiche; 

VISTO    il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Struttiurali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA l’autorizzazione del suddetto Progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota prot. 

AOODGEFID del 03/01/2022; 

Considerato che si rende necessario l’acquisto dei seguenti dispositive digitali per la realizzazione del Progetto: 

N.12 PANEL TOUCH SCREEN 

n. 38 TABLET 

  

13.1.2A 13.1.2-FESRPON-LA-2022-9 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

dell’organizzazione scolastica 
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N. 30 WEB CAM 

 

 

Accertata l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologie e caratteristiche; 

Verificato che la fornitura è rivendibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Ritenuto di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, let a) del D.lgs. n. 50 

del 2016 e ss.mm.ii., e di procedure ad un acquisto tramite trattativa diretta sul Mepa; 

Considerati la congruità del Prezzo offerto dalla Ditta C&D PC Solution di Roma in rapporto alla qualità della 

prestazione, l’affidabilità dell’operatore economico e il grado di soddisfazione maturato a conclusion 

di precedent rapport contrattuali; 

Viste le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali 

Europei”; 

   

DETERMINA 
 

 

Di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 ss.mm.ii. l’affidamento diretto, tramite ODA  Progetto 

cod.  13.1.2-FESRPON-LA-2022-9 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

dell’organizzazione scolastica, all’operatore CD PC SOLUTION , con sede in Roma Via Alessandro Piola Caselli 53 – 00122 

Roma P.IVA 11464741005 per un import complessivo pari a € 45591,40 iva inclusa. 

       

 

Il provvedimento è reso pubblico ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 

trasparenza, tramite affissioneall’albo sul sito Istituzionale della scuola, all’indirizzo www.mardeicaraibi.edu.it, a norma 

dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Dott.ssa Lucia Carletti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme connesse) 


