
 

 

 

All’albo dell’Istituto 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROT. N. 1495/6.2 del 28/02/2022 

DETERMINA A CONTRARRE  

Oggetto: Indizione procedura per l’aggiudicazione della fornitura di attrezzature e 

individuazione personale interno. 

Progetto PON Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione 

  

C.I.G.: 91212884F9 -9121319e8B  

C.U.P.: I29J21015740006  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  L’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”  - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU.; 

VISTA  la nota del MI prot. n.  AOODGEFID/43830 del 11/11/2021 avente come oggetto 

Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Avviso di 

riapertura dei termini della procedura “a sportello”; 

VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/519 del 27/12/2021 relative all’approvazione 

delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse alla partecipazione al 

progetto in oggetto; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 19.10.2016 nella quale lo stesso esprime 

parere favorevole ed approva la partecipazione al Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 30.11.2021 nella quale lo stesso 

esprime parere favorevole ed approva la partecipazione all’avviso pubblico 

pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTI  i contenuti della candidatura presentata da questo istituto in data 11/11/2021;  

ACQUISITA la delibera di approvazione dell’iscrizione al Programma annuale 2022 della 

somma autorizzata del Consiglio d’Istituto in data 28/01/2022; 

VERIFICATA la necessità di individuare tra il personale dell’istituto un progettista e un 

responsabile amministrativo per lo svolgimento delle fasi del progetto; 

VISTE le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal 

D.Lg. 112/98 e dal DPR 275/99;  



 

 

 

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 

VISTO Il DL.vo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale (Delibera n. 27/2018 del 17/12/2018); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2019 del 28/02/2019 che stabilisce il limite di 

spesa relativamente all’attività negoziale del Dirigente scolastico per acquisti in 

affidamento diretto; 

CONSIDERATO che al fine di individuare il fornitore dei beni oggetti di acquisto è possibile 

procedere tramite affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii, 

 

DISPONE  

1. di pubblicare un avviso per l’acquisizione di candidature di personale interno per 

la progettazione dell’acquisto di attrezzature didattiche come da progetto in 

oggetto; 

2. di pubblicare un avviso per l’acquisizione di candidature di personale interno per 

lo svolgimento di parte delle pratiche amministrative relative al progetto in 

oggetto; 

3. di procedere all’assegnazione della fornitura tramite richiesta di offerta su MEPA 

(RDO), utilizzando il criterio del prezzo più basso e in subordine, ove necessario 

od opportuno, tramite affidamento diretto; 

4. di assumere la funzione di Responsabile del Procedimento;  

5. di pubblicare il presente provvedimento all’albo online dell’Istituto ai soli fini di 

pubblicità degli atti e di trasparenza amministrativa.  

  

  

Montecchio Emilia, 28/02/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Sala 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 


