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All’albo
DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CIG ZD63529437
CUP E49J21012800006

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n° 59;

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “Norme sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13
comma 1 del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge n. 244
del 24 dicembre 2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione preventivamente a personale interno;

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 Nuovo regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e in particolare gli artt. 44-46
relativi ai principi generali dell'attività negoziale;

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06-09-2021, relativa al PON 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;

VISTA la nota MIUR n. 42550 del 02.11.2021 indirizzata a codesta Istituzione Scolastica beneficiaria
dei fondi di cui all’Avviso PON Prot. 28966 del 6.09.2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, con cui questa Istituzione Scolastica è stata
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autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività di Progetto ed i relativi importi;

CONSIDERATA la necessità di completare l’installazione di pannelli interattivi in tutte le aule dell’istituto per
consentire una didattica 2.0 e la DID/DAD;

CONSIDERATA la necessità di acquistare pannelli interattivi simili o uguali a quelli già in uso nell’istituto per i
quali i docenti sono già stati formati e per uniformare le procedure di utilizzo in tutto
l’istituto;

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere mediante procedura negoziata tramite MEPA, previa manifestazione d’interesse,

all’acquisto di pz.18 pannelli interattivi HELGI HV7531 o altro marchio primario similare da 75
pollici comprensivi di installazione e montaggio e garanzia 3 anni;

- di individuare, ai sensi dell’art.31 d.lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa
Concetta Luppino in qualità di Responsabile Unico del procedimento;

- di autorizzare il Direttore SGA dott.ssa Rullo Teresa all’imputazione della spesa di 35.000 € più
IVA di cui alla presente determina al relativo progetto.

La Dirigente Scolastica

do��.s�a Con���t� Lu���n�
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