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Pollenza, 12/03/2022 

Al Sito Web   
Agli atti 

 
OGGETTO: Provvedimento del DS mancata applicazione principio di rotazione relativamente  alla 
procedura per l’acquisto di   attrezzature informatiche  per la realizzazione del progetto 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 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” - Codice progetto 13.1.2A –FESRPON-MA-2021-99  -  CUP: B89J21022030006. - 
CIG:Z8935912ED  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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, recante “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  con  la  quale è stato approvato il PTOF; 
VISTO l’avviso prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione,– 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  - Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, relativa alla 
programmazione dei 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 
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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 il progetto presentato da questo istituto e trasmesso attraverso la specifica piattaforma  on 
line in data 22/09/2021; 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione,– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione  - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale con nota prot.n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 ha comunicato 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/10/2022, il 
progetto con codice 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-99 dal titolo “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” per un 
importo complessivo di € 48.153,03; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7006 del 15/11/2021 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2021 del finanziamento autorizzato; 

VISTO Il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato in data 09/02/2022; 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di istituto in data 11/03/2022   

concernente criteri per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente  
Scolastico; 

VISTO Che il progetto in parola prevede un finanziamento  di € 3.168,47 per la “Digitalizazione 
amministrativa” con l’acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di 
segreteria; 

VISTA La necessità di acquistare le seguenti attrezzature informatiche: n. 3 PC Desktop DELL – 
Vostro 3681 SFF, n 1 PC All in one ACER – Veriton Essential   Z VEZ2740G e n. 1 
Monitor Desktop ACER V277BMIX 27; 

VISTA la vetrina delle convenzioni CONSIP attive in data 12/03/2022 presenti sul sito 
www.acquistiinretepa.it ed acquisita al protocollo dell’Istituto con n. 2203, da cui risulta 
che sono  presenti le  convenzioni “Pc Desktop a workstation” e “PC Desktop 15”;  

VISTO Che i capitolati delle suddette convenzioni CONSIP prevedono che “le amministrazioni 
possono ordinare un quantitativo di personal computer uguale o superiore al Quantitativo 
Minimo Ordinabile, stabilito in n. 10 (dieci) personal computer”; 

VISTO Che questo  Istituto, considerata  l’entità del finanziamento a disposizione, intende 
acquistare n. 3  Personal computer e n. 1 Personal Computer All in one; 

VISTO Inoltre che le caratteristiche essenziali dei PC acquistabili con le convenzioni CONSIP 
attive non soddisfano i fabbisogni di questo istituto; 

EFFETTUATA  un’indagine di mercato sul MEPA; 
VERIFICATO che  la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato la  fornitura maggiormente rispondenti ai 
fabbisogni dell’Istituto è  risultata essere quella della Ditta Sistema 3 S.r.l. con sede in Via 
Valle Cascia, 33 62010 Montecassiano  (MC)  P.I. 01422170439; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

DETERMINA  
 

1. Di affidare alla Ditta Sistema 3 S.r.l. con sede in Via Valle Cascia, 33 62010 Montecassiano  (MC)  
P.I. 01422170439 la fornitura delle seguenti attrezzature informatiche: 

 n. 3 PC Desktop DELL – VOSTRO 3681 SFF con Processore Core i5, Ram 8 GB, Memoria 
di massa 512 GB; 

 n. 1 Monitor Desktop ACER V277BMIX 27”; 
 n. 1 PC All in One ACER – Veriton Essential  Z VEZ2740G con Processore  Core i3 Ram 8 

GB, Memoria di massa 256 GB; 
2. di non osservare il principio di rotazione per le seguenti motivazioni:  
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 competitività del prezzo offerto dall’operatore economico rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore del mercato di riferimento;  

 grado di soddisfazione maturato a conclusione della precedente fornitura con esecuzione a regola 
d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.  

 
Il presente atto viene pubblicato al sito   web dell’Istituto http://icvincenzomonti.edu.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Catia Scattolini                                                         
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