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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 
Sviluppo Regionale (FESR) – 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ri
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON

Determina n.

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «
          del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
VISTO  la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «
           funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
           Amministrazione e per la semplificazione 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «
            delle Istituzioni  Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «
               amministrativo-contabile delle istituzioni 
VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «
              dipendenze delle amministrazioni pubbliche
VISTO il Regolamento di contabilità
CONSIDERATO in particolare l’A
             l'approvazione del  progr
             e l'impegno delle spese i
VISTO Il PianoTriennale dell’Off

VISTA la delibera del Consiglio 

            Annuale dell’Esercizio fi

  VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital 
              trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;
VISTA   la Comunicazione di ammissione

              02/11/2021 ; 
VISTE le indicazioni del MPI per la realizzazione degli interventi
VISTE  le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in 
            oggetto;   
   VISTA l’assunzione in bilancio
RILEVATA  pertanto la necessità di
                    acquisire); 
RILEVATA  l'assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 
                     relativamente ai beni riguardanti la presente determina
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Codice Univoco Ufficio: 
UFSW0W 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

 REACT EU. Asse V – Priorità d’investime
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
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 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

FESRPON-LO-2021-132 CUP F49J21010980006
 

Determina n. 37 dell’ 09 marzo 2022 
 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

azione e per la semplificazione amministrativa»;  
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni  Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

le delle istituzioni  
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018; 
Art.4c.4 del D.I. 28 agosto 2018,n.129 che re
ramma annuale si intendono autorizzati l'accer

ese ivi previste”;  
fferta Formativa (PTOF) 2022/2025; 

lio d’Istituto n° 10 del 27/01/2022 di approvazi

inanziario 2022; 

AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

ammissione al finanziamento AOODGEFID – 

le indicazioni del MPI per la realizzazione degli interventi 
le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in 

bilancio prot. n. 4427 /U-VI.2 del 11/11/2021; 
la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/forni

l'assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi 
ivamente ai beni riguardanti la presente determina 

 

Codice Fiscale: 
88004450172 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

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” – 

presa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” –.Codice 

F49J21010980006  

Nuove disposizioni sull’amministrazione  

no per il conferimento di   
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica   

in materia di autonomia  
»;  

Istruzioni generali sulla gestione  

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  
» e successive modifiche e integrazioni;  

ecita “Con                           
ertamento delle entrate  

ione del Programma  

AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital board:      

 0042550 del   

le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto di adesione al progetto in  

itura che si intende  

l'assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi  
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RITENUTO di procedere in merito;
 

 
 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

Si decreta l’avvio delle procedure per 
preventivo a 5 operatori. 
 

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolar
esecuzione del provvedimento. L
determinato in complessivi € 4.896,73
22%. La spesa sarà imputata, n
TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE 
28966/202113.1 
 

Sulla base di quanto emergerà dall’esito 

Ai sensi dell’art.31del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Va
Mainardi. 
 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993
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Codice Univoco Ufficio: 
UFSW0W 

di procedere in merito; 

DETERMINA 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

 
   Art.2 

 
Si decreta l’avvio delle procedure per l’acquisto delle forniture mediante

Art. 3 
Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolar
esecuzione del provvedimento. L’importo complessivo massimo  ogg

4.896,73 (quattromilaottocentonovantasei//73) IVA com
nel Programma Annuale, sull’Attività A03.09 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE 

Art. 4 
lla base di quanto emergerà dall’esito delle richieste preventivo, verrà affidato l

 
Art. 5 

Ai sensi dell’art.31del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Va

          
   La Dirigente Scolastica(*)
          F.to Dott.ssa Vanda Mainard
 
 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993

 

Codice Fiscale: 
88004450172 

mediante richiesta di 

Si determina di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare 
getto della spesa, è 
IVA compresa,  IVA al 
9 - DIGITAL BOARD: 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 

affidato l’incarico. 

Ai sensi dell’art.31del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica Dott.ssa Vanda 

    
La Dirigente Scolastica(*) 

F.to Dott.ssa Vanda Mainardi 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.L.g.s. n. 39/1993  


