
ISTITUTO COMPRENSIVO CERNOBBIO
Via Regina 5 – 22012 CERNOBBIO (CO)

C.F. 95000030130

 031340909     031340942     coic844009@istruzione.it     coic844009@pec.istruzione.it

Prot. n° 966                                                                                                             Cernobbio, 28/02/2022

DETERMINA A CONTRARRE

CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.2° - FESRPON – LO – 2021 - 193

DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO

VISTA 

l'avviso  pubblico  prot.  28966  del  06/09/2021  finalizzato  all'acquisizione  di  attrezzature  basilari  per  la

trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello

di  consentire  la  dotazione di  monitor  digitali  interattivi  touch screen,  che  costituiscono oggi  strumenti

indispensabili  per  migliorare la  qualità  della  didattica in  classe e per  utilizzare  metodologie didattiche

innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che

siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in

dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione

amministrativa delle scuole."; 

la nota PROT. 0042550 DEL 02/11/2021, con la quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla

realizzazione del  progetto  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 "Digitai 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: 
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Codice Nazionale
Tipologia

Intervento

Totale monitor
digitali

interattivi

Totale
Digitalizzazio

ne
amministrativ

a

Totale
autorizzato

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-
193

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica

€ 57.402,79   € 4.320,64 €65.663,21

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO

VISTO 

 

VISTO

VISTE

il  verbale n.  5 del  23/09/2021,  con il  quale il  Consiglio di  Istituto con delibera n.  23 ha approvato la

partecipazione al  progetto  PON FESR "Digital  Board,  finalizzato all'acquisizione di  attrezzature per  la

trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica; 

il verbale n. 6 del 30/11/2021, con il quale il Consiglio di Istituto con delibera n. 32 ha assunto in bilancio, il

progetto PON FESR cod. 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-193 "Digital Board, finalizzato all'acquisizione di

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" 

il decreto di nomina n. 4205 del 16/11/2021 in qualità di Responsabile unico del procedimento (R.U.P.)  il

D.S.  dott.ssa  Maria  Teresa  Callipo,  per  l'attuazione  del  Progetto  "DIGITAL  BOARD":  trasformazione

digitale nella didattica e nell'organizzazione CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-193; 

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»; 

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come novellato dal Correttivo D.Lg. n.56 del 19 Aprile 2017

(Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), ed in particolare l'art. 32, comma 2 il

quale  dispone  che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni

appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano o determinano di  contrarre,  individuando gli

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ; 

le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTI i seguenti Regolamenti      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; 
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CONSIDERATA l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all'art.26, comma 1 della legge 488/1999, aventi 

ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

PREMESSO 

VISTO 

RILEVATA

che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è

stato acquisito mediante richiesta all'ANAC dei GIG. 

il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto delibera n. 3 del 3/02/2021; 

l'esigenza di  indire,  in relazione all'importo finanziato,  la procedura per l'acquisizione di forniture sotto

soglia comunitaria ai sensi dell'art.35 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Nuovo codice degli appalti"; 

CONSIDERATO che ai  sensi  dell'articolo  36,  comma 6,  ultimo  periodo  del  Codice,  il  Ministero  dell'Economia  e  delle

Finanze, avvalendosi  di  CONSIP S.p.A.,  ha messo a disposizione delle Stazioni  Appaltanti  il  Mercato

Elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni  e,  dato  atto,  pertanto  che  sul  MEPA  si  può  acquistare

mediante Richiesta di Offerta (RdO); 

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

L'Istituto Scolastico intende individuare operatori economici a cui affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. 

Lgs. n.50/2016, l'intervento oggetto della presente indagine di mercato.

A tal fine questo Istituto Scolastico pubblica sul proprio sito internet la presente indagine di mercato, precisando che la 

stessa non è impegnativa per l'Istituto e viene avviata a scopo esclusivamente conoscitivo dello stato del mercato e

 degli operatori interessati ad operare in detto mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, 

imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e, pertanto, non vincola in alcun 

modo l'Istituto con alcuno degli Operatori Economici che presenteranno manifestazione di interesse.

Si precisa, inoltre, che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso ed in 

qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare, integrare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine 

esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta del contraente, senza che ciò possa costituire diritto o 

pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dagli 
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operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine.

Non si riterrà conto di eventuali candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.

Art. 1- Oggetto della manifestazione di interesse

     Oggetto della presente procedura è la fornitura di:

-  LOTTO N.1- DIGITAL BOARD;

-  LOTTO N. 2- ATTREZZATURE E STRUMENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

Art. 2 Importo 

L'importo massimo della fornitura è stimato in € 50.592,97 (CINQUANTAMILACINQUECENTONOVANTADUE/97) oltre 

I.V.A. così suddiviso:

► LOTTO N. 1- Importo massimo € 47.051,44 (QUARANTASETTEMILACINQUANTUNO/44) oltre I.V.A. - CIG: 

91196193AC

► LOTTO N. 2 - Importo massimo € 3.541,53 (TREMILACINQUECENTOQUARANTUNO/53) oltre I.V.A. - CIG: 

9119653FB7

La spesa graverà sul capitolo di bilancio A03/20 – Digital Board    

Art. 1- Criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50 del 2016.

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto. 

Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Teresa 

Callipo  . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                        Dott.ssa Maria Teresa Callipo 

                                                                                          (Firmato digitalmente ai sensi D.l.gs. 82/2005)
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