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Tortona, 22/03/2022

All’ALBO
   Al Sito WEB

Amministrazione Trasparente
e p.c. Al fornitore 

PDM Informatica S.n.c.

DETERMINA DIRIGENZIALE N.1

Oggetto: 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 - Avviso di riapertura
dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 –  PROGETTO 13.1.2A-
FESRPON-PI-2022-5 Determina per l’affidamento di fornitura a seguito di Negoziazione sul MePA.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.Lgs. 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 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO  il  Decreto  interministeriale  28  agosto  2018,  n.129,  recante  “Istruzioni  generali  sulla  gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 1, comma 123, della legge 13 luglio
2015, n. 107”;
VISTO  il  D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e
forniture) e ss.mm.ii.;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione e l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n.
AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021;
VISTO il  Progetto  denominato “Dotazione di  attrezzature per la  trasformazione digitale  della  didattica e
dell’organizzazione scolastica”, Candidatura N. 1071881 43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Digital
board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot.  AOODGEFID - 0000018 del  03/01/2022 con oggetto:  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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n.
43830 dell’11 novembre 2021. Autorizzazione progetto; per un importo complessivo pari a Euro 56.908,11;
VISTO il Programma Annuale 2022;
VISTO il Decreto di formale assunzione a bilancio, prot. n. 316 del 26/01/2022, della somma di € 56.908,11;
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CONSIDERATO CHE si rende necessario l’acquisto dei seguenti dispositivi digitali per la realizzazione del
progetto:
 n.22 Digital Boards;
 n.3 notebook;

VISTI gli esiti della negoziazione in MePa RdO n. 2974163;

DETERMINA

di affidare alla ditta PDM Informatica s.n.c. - Via Carducci, 13 – 15057 Tortona (AL), a seguito di procedura
negoziata, la fornitura di n.22 Display Interattivi e n.3 pc Notebook come da Offerta Economica vincitrice
della gara su MePa per un importo totale di € 43.618,66 IVA inclusa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione nella sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Stefania Continillo

Documento firmato digitalmente ai sensi del

Testo Unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del

D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate
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