
 

 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON SEZIONE A INDIRIZZO MUSICALE 

Via Cisterna, 13 - 14015 - SAN DAMIANO D’ASTI Tel. 0141 975190 
C.M: ATIC811002 - C.F. 92061890056 - C. UNIVOCO: UF17WB 

www.icsandamiano.it E_mail: atic811002@istruzione.it 
 
San Damiano d’Asti 18/02/2022 
 
              Agli   Atti 
 

All’  Albo e Sito Web della scuola – Amministrazione 
Trasparente  

 
Oggetto: Verbale di selezione degli Operatori Economici a cui richiedere preventivo per procedere ad affido diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 mediante ODA MePA per la fornitura di Digital Board e 
apparecchiature informatiche per digitalizzazione della segreteria amministrativa. 
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” – Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 dal titolo 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP: 
F59J21008490006. 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell''art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA  la Legge 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 Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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.; 
VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO  il D.I. n. 129/2018 "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; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO  l’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021, di cui all'oggetto; 
VISTO  il progetto presentato da codesta istituzione scolastica a valere sull’avviso 28966 del 06/09/2021 giusta 
delibera n. 3 del verbale n. 5 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 30/09/2021; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che codesta 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare  il progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica per un importo pari a € 
58.367,29; 
VISTO  il decreto prot. n. 5308 del 10/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del 
finanziamento di cui al citato progetto; 
VISTA  la delibera n. 5 del Verbale n. 5 del. del Consiglio di Istituto tenutosi in data 30/09/2021, con la quale è 
stata approvata l’integrazione del PTOF per l’as. 2021-2022 relativamente al progetto citato; 
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure in economia, redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 e del D.I. 129/2018 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 
dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
VISTO il regolamento per l'acquisizione di lavori forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di 
rilevanza comunitaria in adesione al nuovo regolamento di contabilità  D.I. 18 agosto 2018 n. 129 prot. n. F2-2933 del 
28/06/2019 approvato con  delibera n. 21 del 27/06/2019 e ratificato dal Consiglio d’Istituto in data 27/11/2019 con 
delibera n. 33 e rettificato dal Consiglio d’Istituto per adeguamento ai sensi della legge 120/2020, “affidamento 
diretto dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 75.000,00 euro”, con delibera n. 27 del 30/11/2020;    
DATO ATTO  dell’assenza di Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura in oggetto, prot. n. 840/IV.5 del 
10/02/2022; 
TENUTO CONTO  che il relativo importo, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii. e nel limite di cui alla L. di conversione 120/2020 in vigore dal 
15/09/2020, efficace fino al 30/06/2023; 
ATTESO   che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta interamente 
finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) in attuazione del progetto Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, “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” – Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 dal titolo 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP: 
F59J21008490006.  Il finanziamento è iscritto nelle ENTRATE  nell’Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea 
alla Voce 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), alla sottovoce “DIGITAL  BOARD - Pon per la Scuola (FESR)” 
2.2.3 Fondi vincolati – 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-140 del programma Annuale Esercizio Finanziario 2021, e la 
determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto è imputata alla scheda di destinazione "A03 – 
Didattica” a carico del fondo  A3.11 “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 - PON PER LA SCUOLA  (FESR)” – sottoconto 4.3.17 “acquisto di beni di 
investimento Hardware (forniture)”; 
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VISTA la determina a contrarre prot. n. 972/IV.5 del 18/02/2022; 
RICHIAMATE  le Linee Guide dell’ANAC (n. 4 del 2016), rese ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, come 
novellate con deliberazione ANAC dell’1 marzo 2018 e ss.mm.ii.; 
PRECISATO   altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. 
lgs. n. 50/2016; 
EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un operatore 
economico non beneficiario di altro analogo affidamento; 
EVIDENZIATO infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore 
di attività (o in quello analogo) concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale (ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti); 
VISTO il decreto di nomina del RUP prot. n. 295 del 17/01/2022 nel quale si nomina Responsabile Unico del 
Procedimento la Dirigente Scolastica Laura FRANCO; 
VISTE  le candidature spontanee presentate da diversi operatori economici interessati a presentare offerta per il 
progetto in oggetto; 
EFFETTUATE  le dovute ricerche dei principali prodotti e servizi sul Me.P.A. a cui la scuola è interessata per 
realizzare il progetto in oggetto; 
CONSIDERATA la ricerca informale effettuata mediante la visualizzazione di siti web e cataloghi  dei prodotti 
principali che occorrono per realizzare il progetto in oggetto; 
 

SI É PROCEDUTO 
 
 
A selezionare le seguenti aziende: 
 

Azienda SEDE LEGALE Partita IVA 
WIND TRE ITALIA S.P.A. LARGO METROPOLITANA, 5 – 20017 RHO (MI) 13378520152 
INFORMATICA SYSTEM S.R.L. PIAZZETTA DEL BORGO, 1 – 12080 VICOFORTE (CN) 01053440044 
AMR DI AMERIA YURI VIA PASSO BUOLE, 228/b – 00054 FIUMICINO (RM) 14716981007 

CAMPUSTORE S.R.L. VIA VILLAGGIO EUROPA, 3 – 36061 BASSANO DEL 
GRAPPA (VI) 02409740244 

LABORATORIO SPERIMENTALE 
PROTOTIPI DI LACCHIA PIERA & 
C. S.N.C. 

VIA MILANO, 128/130 – 13856 VIGLIANO BIELLESE (BI) 01361970021 

ABINTRAX  VIA MARINA DEL MONDO, 62 – 70043 MONOPOLI (BA) 07644780723 
 

 
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                         Laura FRANCO 
                    Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
                 e norme collegate, il quale sostituisce 

      il documento cartaceo e la firma autografa 
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