
                                                                                                                                                     

Poggio Renatico, Data e Prot.n. vedi segnatura 

All’albo
Al sito Web

CUP: I89J21006320006
CIG: Z47356431F

OGGETTO:  Determina per Avviso di indagine di mercato per l’affidamento diretto dell’appalto di bene e servizi per 
l’attuazione delle azioni riferite ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 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 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” - Progetto 13.1.2 A-FESRPON-EM-2021-81 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n 107;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;

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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 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 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”;

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”;

VISTA la candidatura del Piano N. 1069974, inoltrata in data 06/09/2021, protocollata in data 27/09/2021, prot. 10217;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Ministero dell’Istruzione Registro dei Decreti n.  353 del 26/10/2021 che 

pubblica gli elenchi delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione di prot. n. 42550 del 02/11/2021 di di autorizzazione per l'attuazione del 

progetto ammesso al finanziamento e il conseguente impegno di spesa quantificato per questa istituzione scolastica in € 

42.316,28;



VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 26/01/2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa approvato con delibera n. 8 del 15/12/21;  

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del Dirigente Scolastico prot. 5520 del 10/11/2021;

VISTA la relazione tecnica relativa al Progetto autorizzato presentata dal Progettista prot. n. 2014/2022 del 23/02/22 

contenente la relativa matrice degli acquisti

DECRETA

Art. 1 – Avviso di indagine di mercato attraverso acquisizione di dichiarazioni di interesse
Si determina l’avvio di un’indagine di mercato tramite un avviso teso ad ottenere manifestazioni di interesse che 

prevedano come area di consegna il territorio di appartenenza dell’Istituzione Scolastica e in possesso dei prodotti 

caratterizzanti il progetto dell’affidamento, costituiti dai seguenti beni:

- per la scuola primaria TOUCH BOARD HELGI 65” 

- e secondaria di primo grado TOUCH BOARD MX 65’’, 

che verranno più specificamente indicati nella TRATTATIVA DIRETTA MEPA, prezzo comprensivo di installazione in loco 

ed eventuale rimozione e/o smaltimento della L.I.M. preesistente, richiesta di sopralluogo prima della presentazione 

dell’offerta;

La scelta dei modelli sopra indicata consegue alla integrazione delle dotazioni già esistenti nei plessi del nostro istituto.

Art. 2 – Pubblicazione e contenuto dell’Avviso
L’avviso di cui all’art. 1 deve essere pubblicato sul Sito istituzionale, fornire ogni informazione utile agli operatori 

economici potenzialmente interessati (oggetto dell’affidamento, importo dell’eventuale gara, tempi di esecuzione 

dell’eventuale affidamento, clausola di riserva, responsabile del procedimento) ed assegnare almeno quindici giorni di 

tempo per esprimere il proprio interessamento. Nella redazione dell’avviso va posta particolare cura nell’esplicitazione 

che, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, viene dato corso 

esclusivamente alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interessa a 

partecipare tramite successivo invito della Stazione Appaltante, alla procedura di gara che verrà posta in essere per 

l’acquisizione di beni e servizi. In allegato all’avviso deve essere fornito un modello da compilare per esprimere la propria 

manifestazione di interesse.

Art. 3 – Eventuale carenza di manifestazioni di interesse
In caso di ricezione di manifestazioni di interesse da parte di una sola azienda si procederà ad iniziare la trattativa diretta 

su MEPA dell’unico operatore economico presente.

In caso di nessuna ricezione di manifestazione di interesse si procederà tramite affidamento diretto.

    

La Dirigente Scolastica
Alessandra D’Urso
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate
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