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Prot n ro 390/VI.12 Roma 27/04/2022 
 

 

CODICE PROGETTO 
TITOLO CUP 

13.1.2A FESRPON-LA 2022-63 Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione 

F89J21030520001 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZUINE DEL PROGETTO “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 

NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE.”. – LOTTO 2 
IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso prot. n.ro 0028966 del 06 settembre 2021 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione" emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FSER) - REACT EU. Asse 
V - Priorità d'investimento 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia2 
- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso pubblico prot. n.ro 28966 del 6 settembre 
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

 

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 Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Nuovo 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, ai sensi della Legge 15 

marzo 1997 n. 59; 
 

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 l’avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. rot. 43830 del 11/11/2021 relativo ad 

Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello “Digital board: trasformazione digitale nella  
didattica e nell’organizzazione” Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 

 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento a seguito 
della riapertura della procedura a sportello - (Prot. 519 del 27/12/2021); 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto delle Scuole del Convitto n 321 del 02/12/2021 che autorizza la 
partecipazione ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
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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) progetto; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 10/12/2021 che autorizzava la partecipazione ai Fondi Strutturali 

Europei –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) – REACT EU. 
Asse V – Priorità di investimento 13i – FESR) I progetto 

 

VISTA la delibera del CdA n 75/2021 seduta del 13 dicembre 2021 con la quale è stata approvata l’adesione al  

Progetto PON di cui all’oggetto; 
 

VISTOla delibera del CdA n 77 seduta dell’8/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione anno  
finanziario 2022; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio dell’8/02/2022 del CdA n.78 delle somme ammesse al finanziamento; 
 

VISTO la lettera autorizzativa de progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” del 03/01/2022 inviata attraverso la piattaforma SIF e acquisita con prot. 1446 
del 31/01/2022; 

 

VISTO il Decreto della nomina del RUP prot 175 del 25/02/2022; 
 

VISTA la determina a contrarre prot n 3173/VI. 12 del 04/03/2002; 
 

VISTO che la fornitura di n 7 PC e di n 5 MONITOR COLORI 24” è stata realizzata utilizzando la piattaforma M.E,P.A. 

(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) mediante la RdO n 2982308 e che l’Istituto avendo espletato 
correttamente tutte le procedure di gara procede all’aggiudicazione della fornitura relativa alla RdO n 2982308 

- Lotto 2 – (Personal Computer e Monitor per gli Uffici Tecnici e Amministrativi) – CIG 9127678E28; 
 

VISTO che alla presentazione delle buste nella piattaforma M.E.P.A. entro la data del 29 marzo 2022 ore 12:00 ha 
presentato l’offerta solo la Ditta MEDIAGEST S.R.L.; 

 

VISTO che nel disciplinare di gara si dichiarava che si dava luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola  

offerta valida: 

 

AGGIUDICA 
 

alla Ditta MEDIAGEST S.R.L. – VIALE DELLE TERME 35   – 81035 ROCCAMONFINA (CE) C.F 0225850595 
P.IVA 02252850595 per l’acquisto la fornitura di n 7 PC e di n 5 MONITOR COLORI 24– Lotto 2 relative al PON 
per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Codice Progetto: 13.1.2A FESRPON-LA 2022-
63, - Titolo: “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, di cui l’offerta è parte integrante 
della presente determina, per la spesa complessiva di seguito indicata: 

Imponibile € 5.875,00= 
 

IL RETTORE- DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Paolo M. Reale) 
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