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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-

mento” 2014-2020 - 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 pan-

demia 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” 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-261      

 

CUP: B49J21019060006 

CIG: 9129132E09  

CU: UF4P4Z 

Oggetto:  Determina per l’affidamento diretto - acquisto di n. 16 Display interattivo SMART Board SBID-GX175 75”  n. 5 

Display interattivo SMART Board MX275 75” per la didattica e  n. 1 PC all in one, nr. 2 tastiera, nr. 3 

multifunzioni, nr. 2 stampani , nr. 3 monitor per la digitalizzazione amministrativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto, per un importo massimo di  € 55.882,61 (IVA inclusa). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA  la necessità di acquistare i beni e le attrezzature informatiche in oggetto con l’obiettivo 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, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, nonché 

migliorare la digitalizzazione amministrativa; 

 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 – FESR REACT EU “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” (Piano 1070343); 

 

VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 codice dei contratti D.lgv 50/2016; 

 

VISTO il Decreto Semplificazione Art. 51, comma, lettera a) D.L. 77/2021 “affidamento diretto per servizi e 

forniture di importo inferiore a 139.000 euro”; 

 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 

del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTA la delibera nr. 43 del 14/12/2021 con la quale il Consiglio d’Istituto ha innalzato il limite dell’attività 

negoziale del DS con affidamento diretto fino a 60.000 Euro limitatamente ai Fondi PON Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di n. 16 Display interattivo SMART Board SBID-GX175 75”  n. 

5 Display interattivo SMART Board MX275 75” per la didattica e  n. 1 PC all in one, nr. 2 tastiera, nr. 

3 multifunzioni, nr. 2 stampani , nr. 3 monitor per la digitalizzazione amministrativa; 



 
VERIFICATO che il bene, il servizio o il lavoro da acquisire non sono disponibili in convezione Consip; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni 

dell’Istituto sono risultati essere quelle dell’operatore DEEP NET SRL Via San L. Murialdo, 24 – 36030 

Villaverla (VI) 

 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022; 

 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera nr. 45 del 08/02/2022; 

 

CONSIDERATO   che occorre procedere alla spesa per la finalità e l’importo stimabile descritti nel corpo della presente 

determina; 

 

VERIFICATO che la fornitura è presente su MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in 

oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

 

TENUTO CONTO  che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo massimo di  € 55.882,61 (IVA 

inclusa), rispondono ai fabbisogni dell’Istituto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina  

 

DETERMINA 

 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite ordine diretto MEPA, 

dei servizi/forniture aventi ad oggetto acquisto n. 16 Display interattivo SMART Board SBID-GX175 

75”  n. 5 Display interattivo SMART Board MX275 75” per la didattica e  n. 1 PC all in one, nr. 2 

tastiera, nr. 3 multifunzioni, nr. 2 stampani , nr. 3 monitor per la digitalizzazione amministrativa, alla 

ditta DEEP NET SRL Via San L. Murialdo, 24 – 36030 Villaverla (VI), per un importo complessivo 

massimo delle prestazioni pari ad € 55.882,61 (IVA inclusa) 

 

§ il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta complessiva economicamente più vantaggiosa; 

 

§ di autorizzare la spesa da imputare sul capitolo A.03.8 dell’esercizio finanziario 2022; 

 

§ Il responsabile del procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente Determina. 

 

 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della scuola: https://www.icscreazzo.edu.it  “Pon Fondi Struttu-

rali”. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Agnese Iaccarino 
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