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All’Albo on line 
All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito Area Pon 
Agli Atti 

                          

Oggetto: Determina di aggiudicazione per la realizzazione del progetto PON Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze 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  C.NP. 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-764, CUP 
D39J21015730006, CIG 9092708403 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;   
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 approvato il 19/12/2019 dal Consiglio  di Istituto 
con delibera n°10 e successiva integrazione del 12/10/2021 con delibera n° 143; 
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio Prot. n° 17877 del 9 novembre 2021 e l’inserimento nel Programma 
Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi al Progetto PON; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 21.12.2020 con delibera n° 91; 
VISTA l’adesione al Pon Digital board approvato dal Consiglio di Istituto il 4. 11. 2021 con delibera n° 165 e 
l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 10. 12. 2021 con delibera 
n°  176; 
VISTO il “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) Obiettivo Specifico 10.8 – 
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Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”;  
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;   
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021;   
VISTA la candidatura del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” presentata da questa istituzione scolastica in data 06/09/2021 prot. n. 13568, 
Candidatura N. 1069491- 28966;  
VISTO il Decreto di approvazione MI prot. n°AOODGEFID-0000353 del 26 ottobre 2021 con il quale è stato 
comunicato che i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche elencati nelle predette graduatorie sono stati 
ammessi a finanziamento e autorizzati;   
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con il quale è stato comunicato che 
il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito di Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 
settembre 2021 ““Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”, è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 83.173,40; 
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente prot. n. 2127 del 07/02/2022 con la quale si avvia la procedura di 
acquisizione di n. 38 Monitor Interattivi e n. 10 Personal Computer con Monitor inclusi, alla Ditta Monti e Russo 
s.r.l. tramite trattativa diretta su Mepa; 
TRASMESSA la trattativa diretta n. 2016858 prot. 2191 del 08/02/2022 su Mepa alla Ditta Monti e Russo Digital 
s.r.l. corredata da capitolato tecnico; 
RICEVUTA l’offerta nei termini previsti da parte di suddetta Ditta acquisita agli atti con prot. n. 2447 del 11/02/2022; 
ATTESTATA la corrispondenza tra l’offerta e i requisiti richiesti; 
ACQUISITE agli atti le regolarità contributive, prot. n. 2452 del 11/02/2022, e camerale, prot. n. 2456 del 
11/02/2022; 
 

DETERMINA 
 
DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA l’acquisto di n. 38 Monitor Interattivi e n. 10 Personal Computer con Monitor 
inclusi, alla Ditta Monti e Russo s.r.l. alle condizioni tutte di cui al capitolato tecnico e all’offerta presentata per un 
compenso totale di € 65.555,80 + iva 22%. 
 
La somma presunta e indicata nella Determina del Dirigente prot. n. 2127 del 07 febbraio 2022 di euro 65.457,50 
viene aggiornata con il presente atto in euro 65.555,80, definita e imputata all’attività di Bilancio 2021 A3.9 Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Avviso 28966/2021. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.33/2013 all’ “Albo on-line” 
nell’area “Amministrazione Trasparente” e nell’ “Area Pon” del sito ufficiale dell’Istituto. 
 

 
             La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firmato digitalmente 


