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 Prot. 1406                                                               Foggia, 11/03/2022 

 

Oggetto: Determina per l’affidamento diretto FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A –

FESRPON-PU-2021-483, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016, per un importo pari a € 35.056,00(IVA esclusa), CIG, [eventuale] 

CUP: [C79J21045850006] 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107»;   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera a), 36 

comma 7; 

VISTO il regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera del Consiglio di Istituto  che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e i criteri 

stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

DATO ATTO della necessità di affidare [la realizzazione del FESR in oggetto indicare i beni o i servizi di 

cui l’Istituzione Scolastica necessita], avente le seguenti caratteristiche monitor digitali interattivi per la 

didattica e digitalizzazione amministrativa  [per un importo stimato di  € 35.056,00[indicare l’importo 

massimo, che comunque deve essere inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa]; 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  
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DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, mediante la richiesta di preventivo, inviata in 

data 16/02/2022 prot. 986,  a n. 06 ditte (SIAD- KNOWK – ELIS- INFOLAB – SOLDO COPY SERVICE – 

C2GROUP)  , volta a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il 

fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO dei preventivi ricevuti dalle ditte  SIAD- KNOWK – ELIS- INFOLAB    

VISTO  il prospetto comparativo delle offerte 

CONTATTATE le ditte SIAD e Infolab risultate le più convenienti  

VISTA  la nota della ditta SIAD del 10/03/2022 protocollata agli atti con prot. 1380  con la quale 

comunica la non disponibilità a fornire i pc  per la digitalizzazione amministrativa 

DETERMINA  

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

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

della fornitura  aventi ad oggetto la  realizzazione del FESR DIGITAL BOARD   alla ditta 

INFOLAB: 

-   fornitura dei monitor digitali per la didattica – CIG Z4D358FFDO 

-   fornitura pc per digitalizzazione amministrativa – CIG Z36358309E 

 

2. di autorizzare la spesa complessiva € 42.768,32  IVA inclusa ( € 39.820,80 monitor digitali 

interattivi per la didattica - €  2.947,52 digitalizzazione amministrativa) da imputare sul 

capitolo A03-24 dell’esercizio finanziario 2022; 

3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il DSGA dott.ssa Carmela 

Mansueto 

Il direttore dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Carmela Mansueto Direttore SGA dell’Istituto. 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
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