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Spett.le Educational Technology 

 

e-mail edutech@aniat.org 

 

Cod. univoco: UFXX29 

Codice SIMOG: 9146209A6D 
CUP: E79J21007250006 

 
DETERMINA A CONTRARRE N. 23 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA COMPARAZIONE DI PREVENTIVI, 

con contestuale ordine DI FORNITURA DI n° 30 Digital Board 65” e 6 carrelli per movimentazione dei 

Monitor. Progetto PON/FESR Avviso n. prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento- autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 Sotto Azione 13.1.2A-

FESRPON-LI-2021-123  

VISTO la Circolare Prot. n. 28966 del 06/09/2021 rivolta alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 

progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” –Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU - 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 la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/353 del 26.10.2021;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 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 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 14 del 13/09/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 03/11/2021; 
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ed in particolare l’art. 36 ed il comma 2 dell’art.32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli 

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

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l’art.44; 

CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione Scolastica di dotarsi di FORNITURA DI n° 30 Digital 

Board 65” e 6 carrelli per movimentazione dei Monitor come da indagine di mercato prot. 2693 del 

10.03.2021; 

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

forniture approvato dal C. d. I. con Delibera n.5 del 25/02/2019; 

VISTO il Programma Annuale 2022 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità 

con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006); 

VISTE le Linee guida ANAC n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

Delibera 1096 del 26 ottobre 2016; 

VISTE Le Linee guida ANAC n.4 “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” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 

ottobre 2016 ed aggiornate con Delibera 206 dell’1 marzo 2018; 

ACQUISITI I seguenti preventivi da parte dei tre operatori interpellati:  
- Operatore “Global a socio unico Srl” il quale ha mancato di 

rispondere all’indagine di mercato prot. n. 2693 del 09/03/2022 
- Operatore U.v.a.d.a. snc offerta prot. 2737 del 14/03/2022, per un 

totale di €   52.396,59 Iva inclusa;  
- Operatore Educatinal Technology offerta prot. 2738 del 14/03/2022, 

per un totale di €  52.393,99 Iva inclusa;  
 

CONSIDERATO che il preventivo migliore risulta essere quello dell’operatore Educatinal Technology; 

D E T E R M I N A 

di procedere mediante affidamento diretto, previa comparazione di preventivi, ai sensi delle norme 

richiamate, della fornitura di FORNITURA DI n° 30 Digital Board e 6 carrelli per movimentazione dei 

mailto:imic80300l@istruzione.it
mailto:imic80300l@pec.istruzione.it


 
 

 
www.icrivasanlor.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo  grado 

di RIVA LIGURE e SAN LORENZO AL MARE 
SEDE CENTRALE E UFFICI: VIA CARAVELLO, 3 - 18015 RIVA LIGURE (IM) 

Tel. 0184 486384 - 
 E-mail: imic80300l@istruzione.it - imic80300l@pec.istruzione.it  

Codice fiscale: 90057290083 

 
M.I.U.R. 

 
monitor nell’ambito del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-123 all’operatore economico Educational 

Technology P.I. 12543010016; 
di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 46.773,63 iva esclusa, a carico del P.A. 2022, 
che presenta la necessaria disponibilità; 

• Di informare la Ditta aggiudicataria di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 136/2010; 

• Di individuare, ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile 
Unico del procedimento; 

• Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 46.773,63 iva esclusa di cui alla 
presente determina, al relativo capitolo di bilancio A03/05- 02/02/003. 

 

 Si richiede l’acquisto dei seguenti articoli: 

 

QUANTITA’ DESCRIZIONE PREZZO 

UNITARIO 

TOTALE 

30 DIGITAL BOARD 65”  1.478,901 44.367,03 

6 CARRELLI MOVIMENTAZIONE SU RUOTE 401,09 2.406,59 

TOTALE 47.773,63 

 

            

 

Si prega di allegare la documentazione elencata: 

 

Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010  

Documentazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80-83 dc. lgs. 50/2016 

 

 Cordiali saluti 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Paola Baroni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse 
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