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Montecorvino Rovella, 11/04/2022 

 

Agli ATTI della Scuola  

All’Albo della Scuola  

Al Sito web 

Alla sez. Amministrazione 

Trasparente 

 

 

Sotto-

azione 

Codice 

identificativo 

progetto 

CUP Titolo progetto Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.2A 13.1.2A-

FESRPON-

CA-2021-666 

E79J21007070006 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 30.781,63 

 

 

Oggetto: 

 

ATTESTATO DI VALUTAZIONE 

Progetto 13.1.2A - FESRPON-CA-2021-666 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” - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021. 

CIG: ZF535DF6AE 

CUP: E79J21007070006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione – “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali 

interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche 

per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

CONSIDERATO che con nota prot. n.0000353 AOODGEFID del 26/10/2021 – 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 ha autorizzato questa Istituzione al Progetto presentato; 

VISTA  la nota autorizzativa Miur prot.n. 0042550 del 02.11.2021 che finanzia il progetto 

sopra indicato: Sottoazione 13.1.2A   Codice Progetto 13.1.2A - FESRPON-CA-

2021-666 “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 

per l’importo di € 30.781,63, 

VISTA  la delibera n° 19 Verbale n. 2 del Collegio Docenti del 14/09/2021 di adesione al 

PON FESR AOODGEFID/28966; 

VISTA  la delibera n° 81 Verbale n. 13 del Consiglio d’Istituto del 15/11/2021 di adesione 

al PON FESR AOODGEFID/28966; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 4675/VI.1 del 24/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 
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TENUTO 

CONTO  

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 

78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n.92 del 18/01/2022; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

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

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura in oggetto in tempi brevi al fine di consentire 

la corretta esecuzione delle attività didattiche e la conclusione della procedura entro 

la data di scadenza prevista dal bando “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 

DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla corretta realizzazione del progetto 

13.1.2A - FESRPON-CA-2021-666 “Digital Board”; 

VISTA la determina di indizione della procedura di affidamento diretto prot.n. 1812/VI del 

04/04/2022 per la raccolta di tre preventivi relativi alla fornitura richiesta; 
CONSIDERATO  che la disponibilità complessiva del progetto è di € 23.736,4016 IVA esclusa 

(€28.958,41 IVA inclusa); 

ACQUISITA la documentazione del Progettista prot. n. 1809/VI del 4/04/2022 nella quale sono 

stati indicati gli elementi tecnici e i servizi necessari alla corretta esecuzione del 

progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta secondo le modalità indicate 

nella Determina di Indizione prot.n. 1812/VI del 04/04/2022, ovvero con raccolta 

di tre preventivi sui prodotti individuati dall’analisi progettuale sui bisogni della 

scuola, inviati alle seguenti ditte (individuate sul MEPA) per la fornitura della 

tipologia di prodotti richiesta con: 

1)Prot. 1829/VI del 05/04/2022 DITTA: Data BROKER di C. Caloia – via C. 

Omodeo, 45 Napoli - 80143 - P.IVA: 07447580635; 

2) Prot.1831/VI del 05/04/2022 DITTA: R-STORE – via V. Colonna, 14 - Napoli 

– 80143 - P.IVA: 05984211218; 

3) Prot. 1832/VI del 05/04/2022 – DITTA: TESAC srl – via Napoleone III, 6– 

Roma- 00185 - P.IVA: 15288451006; 

 
 

ATTESTA 

 

Che in data 08/04/2022 sono pervenuti alla scuola tramite PEC i seguenti preventivi: 
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1) Prot.1869/VI DITTA: R-STORE – via V. Colonna, 14 - Napoli – 80143 - P.IVA: 05984211218 

pervenuta in data 07/04/2022 ore 09.33 per un importo complessivo di € 28.328,40 IVA inclusa (€ 

23.220,00 IVA esclusa); 

2) Prot.1888/VI DITTA: Data BROKER di C. Caloia – via Omodeo, 45 Napoli - 80143 - P.IVA: 

07447580635 pervenuta in data 08/04/2022 ore 09.42 per un importo complessivo di € 28.731,00 IVA 

inclusa (€ 23.550,00 IVA esclusa); 

3) Prot. 1894/VI DITTA: TESAC srl – via Napoleone III, 6– Roma- 00185 - P.IVA: 15288451006 –

pervenuta in data 08/04/2022 ore 11.40 per un importo complessivo di € 28.957,92 IVA inclusa (€ 

23.736,00 IVA esclusa); 

 

Dalla disamina dei preventivi economici prodotti si evidenzia che la ditta R-STORE ha offerto il prezzo 

più basso per i prodotti richiesti. 

         

 
 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto N82/2005 
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