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                                                                             Al sito web dell’Istituto Comprensivo Statale 

  “Maria Piazzoli” di Ranica - sezione PON 
   All’Albo Pretorio 
  Agli Atti 

 OGGETTO: Determina di avvio procedura di manifestazione di interesse 

 

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. 
 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 

CUP: I29J21005670006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’Art.1, comma 143, della 

L.107/2015”; 
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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; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”, modificato dal D.Lgs 

n. 56/2017; 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione  prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID 42550 

del 02/11/2021 destinato alla scrivente istituzione scolastica e registrata internamente con ns. 

prot. n 4443 del 08/11/2021; 

VISTA la delibera di approvazione del consiglio d’istituto n. 194 del 28/09/2021 in merito 

all’adesione al  Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio docenti n. 21 del 28/09/2021 in merito all’adesione 

al  Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”; 

VISTA la proposta di variazione al programma annuale ns. prot. 4471 del 10/11/2021; 

VISTA la delibera di approvazione di formale assunzione nel programma annuale 2021 e variazione 

di bilancio di 35.020,37 € del consiglio d’istituto n. 197 del 11/11/2021 in merito al progetto 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell'organizzazione scolastica”; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 

dell’11/02/2022; 

           VISTA la delibera del CdI n.12 del’11/02/2022, con la quale è stato aumentato il limite di spesa per gli 

           affidamenti diretti da parte del Dirigente Scolastico fino a € 16.000,00; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 200 dell’11/11/2021 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per il triennio 2019-2022 (anno scolastico 2021/22); 

VISTA la nomina come responsabile unico del procedimento del dirigente scolastico per il progetto 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-488 ns, prot. n. 4630 del 25/11/2021; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 

3; 

 DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”. 
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CONSIDERATO che l’istituto vuole identificare fornitori per l’acquisizione di computer, accessori e 

strumenti per la digitalizzazione della segreteria scolastica; 

VISTA  la quota del modulo “Digitalizzazione Amministrativa” pari ad un importo massimo 

complessivo di 2304,34€ IVA inclusa, inserita in candidatura e confermata in lettera di 

autorizzazione, ovvero non superiore al 7% massimo dell’importo destinato alle forniture, come 

evidenziato nel Manuale Operativo di Gestione del progetto dell’11/11/2021; 

VISTA la Convenzione Consip “Pc Desktop e workstation” che stabilisce, per tutti i lotti <<Le 

Amministrazioni aderenti alla Convenzione potranno ordinare un quantitativo di personal computer 

uguale o superiore al Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito in n. 10 (dieci) personal computer 

per lo stesso modello.>>; 

CONSIDERATO che l’importo a disposizione non è sufficiente per acquisire 10 unità di computer 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 

DECRETA 

 

l’avvio di un'indagine di mercato per la manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte operanti 

sul mercato al fine di individuare i soggetti qualificati per l’acquisto di beni e servizi ai sensi dell’art. 46 del 

Decreto 129/2018 e a cui affidare la fornitura di computer, accessori e strumenti per la digitalizzazione 

della segreteria scolastica. L’affidamento avverrà attraverso una procedura di acquisizione come da 

regolamenti delle premesse sopra citate, definita con successiva determina a contrarre. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
     prof.ssa Alessandra Feroldi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate,  il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


