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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 res
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” 
identificativo progetto: 13.1.2A-FE

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 D.I. n. 129/2018;
CONSIDERATO in particolare l’A
             l'approvazione del  progr
             e l'impegno delle spese i
VISTO  in particolare l’art,55com

             laddove ne ricorrano le e

            all’art.1comma 449 e co

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;   
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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’investimento: 13i 
“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. 60 del 05 aprile 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 

contabile 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”; 
mma 1lettera b) punto1. Che autorizza il Dirig

no le esigenze, ad operare anche al di fuori degli 

omma450 della legge296/2006; 

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 

 

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 

iliente 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 

F49J21010980006  

Nuove disposizioni sull’amministrazione  

Delega al Governo per il conferimento di   
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica   

Regolamento recante norme 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  

gente scolastico, 

li obblighi definiti  

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  
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   VISTA l’assunzione in bilancio
 VISTA    la Trattativa Diretta sul 

VISTO  il verbale Prot. 1314/U VI.2 del 21 marzo 2022
RILEVATA  la necessità di acqui
                    software SMART, simili a quelli già 
VISTO  che sul MEPA sono presenti dei monitor interattivi 
              ditta “La Meccanografica” offre un monitor interattivo con  software smart , con un prezzo 
               più basso 
 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

Di procedere all’acquisto del monitor interattivo
Meccanografica”, salvo verifica dei requisiti previsti, 
.  

Ai sensi dell’art.31del D.lgs 
nominato Responsabile del procedimento La Dirigente Scolastica 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
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Codice Univoco Ufficio: 
UFSW0W 

bilancio prot. n. 4427 /U-VI.2 del 11/11/2021; 
Trattativa Diretta sul  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

4/U VI.2 del 21 marzo 2022; 
istare un’ulteriore monitor interattivo con le caratteristiche 

, simili a quelli già assegnati alla ditta La Meccanografica
che sul MEPA sono presenti dei monitor interattivi con software SMART e che la 

“La Meccanografica” offre un monitor interattivo con  software smart , con un prezzo 

DETERMINA 

Art.1 
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

 
   Art.2 

 
acquisto del monitor interattivo e di assegnare la fornitura
salvo verifica dei requisiti previsti, per un importo pari ad € 

 
Art. 3 

 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 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 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

con le caratteristiche  
alla ditta La Meccanografica. 

con software SMART e che la  
“La Meccanografica” offre un monitor interattivo con  software smart , con un prezzo  

la fornitura alla ditta “La 
€ 1.393,44 IVA esclusa.  

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  


