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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 

 

Avviso pubblico  
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 
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” 

 
 
Art. 1 – Finalità dell’Avviso pubblico 

Il presente Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 
nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente 
ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa 
delle scuole. 

L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
scopo di 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 (REACT-
EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

L’intervento è, altresì, ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021. 
 
Art. 2 – Beneficiari dell’Avviso 
1. Sono ammessi a partecipare al presente Avviso le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali 

per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.  

2. Ciascuna istituzione scolastica statale può presentare una sola candidatura.  
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Art. 3 – Tipologie di intervento 
1. L’intervento si articola in due moduli, il primo finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per 

la didattica ad uso delle classi, il secondo destinato all’acquisto di beni e attrezzature informatiche per 
la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. 

2. Il primo modulo “Monitor digitali interattivi per la didattica” prevede l’acquisto di monitor digitali 
interattivi touch screen da collocare nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché 
dei corsi dei CPIA, della dimensione minima di 65”, già dotati di sistema audio e connettività, penna 
digitale, software di gestione del dispositivo con funzionalità di condivisione. Sarà, inoltre, possibile 
acquistare, in quantità comunque non superiore al numero di monitor interattivi touch screen acquistati, 
eventuali accessori soltanto se necessari e non già inclusi o posseduti dalla scuola, quali supporto, 
notebook oppure modulo PC di gestione integrabile in apposito alloggiamento, webcam/videocamera. 

3. Il secondo modulo “Digitalizzazione amministrativa” prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni 
di lavoro degli uffici di segreteria, quali PC/notebook ed eventuali periferiche strettamente necessarie 
se non già incluse (scanner, tavoletta grafica per acquisizione firme, stampante multifunzione da tavolo, 
stampanti per badge, lettore di smart card, docking station, unità di back up, webcam, cuffie auricolari), 
gruppo di continuità, display informativo. 

4. Nelle forniture vanno, in ogni caso, ricompresi gli eventuali costi di trasporto, installazione, assistenza 
al collaudo, dismissione delle attrezzature esistenti, breve addestramento del personale scolastico 
all’utilizzo delle attrezzature acquistate. 

5. All’atto della candidatura, ciascuna istituzione scolastica compila, tramite l’apposita piattaforma, i dati 
di adesione richiesti per i due moduli, provvedendo contestualmente alla generazione del Codice unico 
di progetto (CUP), secondo la procedura indicata nello specifico manuale operativo dell’avviso. 

6. Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi con tempestività e comunque entro e 
non oltre il 31 dicembre 2022. 

 

Art. 4 – Massimali di spesa per gli interventi  
1. La candidatura presentata dall’istituzione scolastica, nel rispetto dei vincoli di partecipazione di cui 

all’articolo 2 del presente Avviso, non potrà superare l’importo complessivo che sarà indicato all’atto 
dell’accesso sul sistema informativo di presentazione della candidatura stessa. 

2. L’importo totale del finanziamento è determinato per ciascuna istituzione scolastica del primo e del 
secondo ciclo tenendo conto del numero complessivo delle classi e per i CPIA del numero 
complessivo degli studenti, secondo i dati risultanti all’anagrafe presso il Ministero dell’istruzione. 

3. Tutti i costi sono da considerarsi I.V.A. inclusa. 
 
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della candidatura 
1. La presentazione della proposta progettuale avviene accedendo nell’apposita area disponibile alla 

voce “Accesso ai servizi”, presente sulla parte superiore della homepage del sito dedicato al PON “Per 
la Scuola”, reperibile all’indirizzo http://www.istruzione.it/pon/, e selezionando la sottovoce “Gestione 
degli Interventi” (GPU) per accedere al sistema e compilare i dati richiesti per la candidatura. 

2. Per ogni Istituzione scolastica sono abilitati, in automatico dal SIDI, sia il Dirigente scolastico sia il 
Direttore dei servizi generali e amministrativi che, selezionando il link “Gestione degli interventi” e 
utilizzando le credenziali con cui accedono a tutti i servizi informatici del Ministero dell’istruzione, 
entrano nel Sistema GPU. Una volta effettuato il login al Sistema GPU, DS e DSGA potranno 
procedere alla compilazione della scheda anagrafica individuale, propedeutica a qualsiasi altra attività, 
e alla verifica della correttezza dei dati inseriti nella scheda anagrafica della scuola.  

3. La procedura di presentazione della candidatura si articola nelle seguenti fasi: 
a. compilare i campi con i dati necessari sul Sistema GPU; 
b. procedere alla generazione del CUP, inserendolo all’interno dello specifico campo della 

candidatura, secondo le indicazioni contenute nell’apposito manuale presente al seguente link:  
https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html e sulla base dell’apposito template; 

c. scaricare una copia della candidatura dopo averla inoltrata su GPU; 

http://www.istruzione.it/pon/
https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
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d. firmare digitalmente la candidatura senza apportare a quest’ultima alcuna modifica. Si ricorda 
che il progetto deve essere firmato digitalmente dal Dirigente scolastico o, su sua formale 
delega, dal DSGA, e che il file deve essere esclusivamente in formato .pdf o .pdf.p7m. o .p7m); 

e. allegare la candidatura firmata digitalmente sul “sistema finanziario” secondo le seguenti 
istruzioni: 
i. selezionare il link “Gestione Finanziaria” presente alla pagina http://www.istruzione.it/pon/, 

utilizzando le credenziali SIDI e accedendo al menù “servizi” del SIDI; 
ii. accedere all’area “Gestione Finanziario-Contabile” e all’applicazione “Sistema 

Informativo Fondi (SIF) 2020”; 
iii. dal menu funzioni è disponibile, sotto la voce “Candidature”, la funzione “Trasmissione 

candidature firmate”; 
iv. in fase di trasmissione, superati i controlli di validità del file, il progetto sarà protocollato; 
v. dalla stessa funzionalità la scuola può visualizzare il codice di protocollo assegnato e la 

relativa data. 
 
 
 

 
 
 

4. Le indicazioni operative per il caricamento a sistema dei dati richiesti e per la trasmissione della 
candidatura firmata digitalmente sono contenute in appositi strumenti di supporto pubblicati sul sito 
del PON “Per la scuola” al link: http://www.istruzione.it/pon/. Sul portale 
http://pon20142020.indire.it/portale è possibile altresì accedere al manuale di supporto e contattare il 
servizio di assistenza tecnica on line per il caricamento della proposta progettuale. 

5. Si precisa che le attività relative alla presentazione della candidatura sulla piattaforma non rientrano 
tra le attività retribuibili a valere sul progetto stesso. 

6. Le istituzioni scolastiche devono acquisire da parte del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti 
l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle 
Azioni del Programma operativo nazionale ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica 
determinazione per il presente avviso. Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali 
deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase successiva. 

 

Art. 6 – Spese ammissibili ed erogazione dei finanziamenti 
6.1 – Articolazione dei costi del progetto  
1. In fase di candidatura l’Istituzione scolastica convalida, unitamente al progetto, un quadro economico 

preliminare che rispetta la seguente percentuale di ripartizione dei costi:  
 

Voci di costo Percentuali previste 

A. Progettazione 1% (max) 

B. Spese organizzative e gestionali 3% (max) 

C. Forniture almeno 94% 

D. Pubblicità 1% (max) 

E. Collaudo/regolare esecuzione 1% (max) 

 

2. All’atto della candidatura il sistema definisce automaticamente il riparto del totale del finanziamento 
attribuibile a ciascuna istituzione scolastica sulla base delle percentuali previste al comma 1. Dopo 
l’autorizzazione del progetto e in fase esecutiva, sarà possibile modificare l’importo di tutte le voci di 

L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella del 
sistema Informativo Fondi (SIF) predisposta per la trasmissione delle candidature firmate 
digitalmente resteranno entrambe aperte dalle ore 12.00 del giorno 8 settembre 2021 alle ore 12.00 
del giorno 1° ottobre 2021. 

 

http://www.istruzione.it/pon/
http://www.istruzione.it/pon/
http://pon20142020.indire.it/portale
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costo, fermi restando i limiti percentuali di spesa previsti. In nessun caso può essere diminuita la 
percentuale relativa alla voce di costo C. 

3. Il valore di costo relativo al modulo “Digitalizzazione amministrativa” non può essere superiore al 
7% del totale della voce “Forniture”. In fase di gestione, lo stesso potrà essere ridotto, parzialmente 
o interamente, a favore del modulo relativo a “Monitor digitali per la didattica”. 

4. L’attività per la pubblicizzazione ex post (cfr. par. 6.2, lettera D) riconducibile alla voce di costo 
“Pubblicità” è obbligatoria; di conseguenza la scuola che intenda, in una fase successiva 
all’autorizzazione, azzerare l’importo ad essa associata, dovrà comunque garantire adeguate forme di 
pubblicità. 
 

6.2 – Tipologie di spese ammissibili per voci di costo  
A. Progettazione  
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 
pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato 
tecnico per l’acquisto delle forniture deve essere assicurata da personale interno o esterno all’istituzione 
scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione ai beni informatici. 
 
B. Spese organizzative e gestionali 
Si tratta di spese funzionali alla gestione e attuazione del progetto e includono: 

• compensi per il personale scolastico e per i soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione dei 
progetti (es. gestione del sistema informativo, attività connesse alla stesura degli atti di gara, 
adempimenti operativi, relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione); 

• spese per la copertura assicurativa dei beni acquistati; 
• spese per le spedizioni postali. 

 
C. Forniture 
Oggetto del presente avviso è la fornitura di beni e attrezzature, per i quali la normativa vigente prevede 
l’approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (es. 
Convenzioni Consip, MEPA tramite ODA o RDO o Trattativa Diretta, etc.), secondo la normativa 
vigente, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3 del presente avviso. Non sono, in ogni caso, 
ammissibili gli acquisti di cancelleria e materiale di facile consumo, i canoni di abbonamento a servizi, i 
piccoli adattamenti edilizi. 
 
D. Pubblicità 
Il corretto adempimento rispetto agli obblighi di pubblicità costituisce una condizione imprescindibile di 
ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali e deve essere programmata a livello di singolo 
intervento. Per ogni progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo o del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, il beneficiario è tenuto a svolgere una specifica azione di informazione, sensibilizzazione e 
pubblicità. Sussiste, altresì, l’obbligo di apposizione di targhette con logo, codice progetto e indicazione 
del fondo su tutti i beni acquistati con il FESR. Le relative specifiche tecniche sono disponibili al seguente 
link: https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html. 
 
E. Certificato di collaudo e verifica di conformità 
A seguito delle forniture, l’istituzione scolastica provvede al rilascio dei certificati di collaudo o di verifica 
di conformità. 
 
6.3 Spese cumulative 
Le spese (ad esempio di pubblicità e del personale di segreteria), che possono essere effettuate 
cumulativamente per più progetti, dovranno essere imputate nei limiti dei massimali di spesa previsti 
dall’iniziativa oggetto del presente Avviso. La relativa fattura, pertanto, deve riportare l’indicazione del 
codice del progetto con la relativa quota parte di spesa. 

https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html
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Art. 7 – Requisiti di ammissibilità 
1. Sono ammesse alla selezione le candidature che: 

a. provengano dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 2 del presente Avviso;  
b. siano presentate attraverso le piattaforme GPU e SIF, nel rispetto dei termini previsti dal 

presente avviso per cui fa fede l’inoltro on line; 
c. presentino il formulario on line compilato in ciascuna sezione. Le candidature accettate sono 

solo quelle pervenute attraverso la piattaforma GPU e successivamente firmate digitalmente 
su SIF; non saranno accettate candidature trasmesse in altra modalità;  

d. abbiano acquisito il Codice unico di progetto (CUP), che dovrà essere riportato su tutti i 
documenti relativi alla procedura di attuazione; 

e. non superino l’importo massimo stabilito per il progetto, secondo quanto previsto 
dall’articolo 4, comma 2, del presente avviso; 

f. siano in possesso dell’approvazione del conto consuntivo da parte degli organi competenti 
relativo all’ultimo anno di esercizio utile disponibile, tenuto conto dell’attuale situazione di 
emergenza, a garanzia della capacità gestionale dei soggetti beneficiari richiesta dai 
regolamenti dei Fondi strutturali europei. 

2. La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non ammissibilità dell’istituzione scolastica 
al finanziamento oggetto del presente avviso. 

 
Art. 8 – Selezione delle candidature 
1. La selezione delle candidature avverrà secondo la modalità “a sportello”. 
2. Saranno ammesse a finanziamento le candidature che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7 del 

presente avviso, verificati dopo la scadenza dei termini tramite sistema informativo, sulla base 
dell’ordine cronologico della data e dell’orario di presentazione delle stesse, fino al limite delle risorse 
disponibili. 

3. All’esito delle suddette operazioni sarà pubblicato l’elenco delle scuole, con candidatura regolare, 
ammesse al finanziamento. 

4. Qualora, dopo la scadenza per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 5, comma 3, 
residuassero risorse ancora da assegnare per la misura in oggetto, l’Autorità di gestione potrà definire 
una nuova finestra di apertura dello “sportello”, riservata alle istituzioni scolastiche statali non 
finanziate durante la fase precedente. 

 

Art. 9 – Informazioni generali 
I dati contenuti nelle varie proposte saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 

10 agosto 2018, n. 101. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore della Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero 
dell’istruzione. 

Informazioni e chiarimenti devono essere richiesti esclusivamente attraverso il servizio di ticketing 
accessibile attraverso il sistema GPU. Non sarà data risposta a quesiti pervenuti con altri mezzi. 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Simona Montesarchio 

  
 



 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J19J21016470006

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di ALBANO LAZIALE (RM)

Descrizione sintetica del progetto ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GRAMSCI*VIA
PESCARA SNC*ACQUISTO DI MONITOR DIGITALI
INTERATTIVI TOUCH SCREEN E STRUMENTI
INFORMATICI PER DIGITALIZZAZIONE A

Anno di decisione 2021

Opera/infrastruttura interessata dal progetto ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GRAMSCI

Strumento di programmazione ALTRO

Descrizione del tipo di strumento di programmazione PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER
LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU  ASSE V 
PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I  OB. SPEC. 13.1 -
AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE
DIGITALE NELLA DIDATTICA E
NELLORGANIZZAZIONE"

Legge Obiettivo N

Codifica Locale N. D.

Indirizzo o Area geografica di riferimento VIA PESCARA SNC

Bene o servizio Acquisto di monitor digitali interattivi touch screen e
strumenti informatici per digitalizzazione a

Altro EMERGENZA COVID-19

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Normale

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GRAMSCI -

ALBANO LAZIALE (COD.MECC.RMIC8AX006 2019-
2020)

Concentratore N

Soggetto Titolare ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GRAMSCI -
ALBANO LAZIALE (COD.MECC.RMIC8AX006 2019-
2020)

Categoria Soggetto Titolare UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

Unità Organizzativa AMMINISTRAZIONE

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura ACQUISTO DI BENI
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

Tipologia NUOVA FORNITURA

Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI

Sottosettore SOCIALI E SCOLASTICHE

Categoria SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
Sponsorizzazione NO

Costo totale del progetto
(in euro)

61.286,00

Importo in lettere in euro sessantunomiladuecentoottantasei

Tipologia copertura finanziaria COMUNITARIA

Importo del finanziamento pubblico
 richiesto/assegnato (in euro)

61.286,00

Importo in lettere in euro sessantunomiladuecentoottantasei

--ALTRI DATI--
Data generazione completo 09/09/2021

--INDICATORI--
Codice indicatore Descrizione Tipologia indicatore
00 da assegnare FISICO
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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 

  
Prot. AOODGEFID - 0042550 Roma, 02/11/2021 

 
Al Dirigente Scolastico 
"ANTONIO GRAMSCI" 
SCUOLE SECONDARIE I GRADO 
VIA PESCARA S.N.C. 
00040 ALBANO LAZIALE  
ROMA 
Regione: LAZIO 
Codice Meccanografico: RMIC8AX006 

 
E, p.c., All’ Ufficio scolastico regionale per la regione LAZIO 

 
 
Oggetto: 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
Autorizzazione progetto. 

 
 

Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica 
che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta 
presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 
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. 
L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative 
attività. 

Si ricorda che la gestione documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti dovranno 
essere effettuati sulle due piattaforme previste dal PON: 

- “Gestione degli Interventi (GPU)”, destinata ad accogliere tutti i dati di carattere fisico/procedurale 
rilevanti ai fini del progetto;  

- “Gestione Finanziaria (SIF 2020)” in cui vengono registrati tutti i dati di carattere finanziario. 
 

mailto:DGEFID.segreteria@istruzione.it
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1. Modalità e tempi di attuazione 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 
progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati 
su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022. 

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire 
nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, 
ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale documentazione 
costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto. 

L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 
 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 
didattica e dellorganizzazione 

scolastica 

€  61.285,65 

 
 

Il progetto dovrà essere attuato dall’istituzione scolastica nel rispetto delle disposizioni impartite, 
documentando le attività di realizzazione nelle specifiche aree presenti all’interno del sistema informativo 
GPU e SIF. La scuola dovrà, altresì, rendersi disponibile ai controlli e alle valutazioni previsti. 

Si precisa che le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di cui all’articolo 5 “Termini 
e modalità di presentazione della candidatura”, comma 6, dell’Avviso, che le istituzioni scolastiche devono 
acquisire, dovranno essere inserite nell’apposita sezione della piattaforma GPU in sede di chiusura del 
progetto. 

Per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie e i costi, i progetti autorizzati 
devono essere attuati in piena corrispondenza con quanto indicato nella presente nota e nell’Avviso in 
oggetto, con il Manuale operativo di gestione e con le disposizioni emanate dall’Autorità di gestione.  

Si ricorda che le tipologie di intervento e le spese ammissibili sono esclusivamente quelle indicate 
rispettivamente nell’articolo 3 e nell’articolo 6 dell’Avviso n. 28966/2021. 

L’istituzione scolastica deve organizzare e conservare agli atti un fascicolo per ogni progetto, in formato 
elettronico, che contenga tutti i documenti relativi all’attuazione del progetto, firmati digitalmente, a 
testimonianza della realizzazione del progetto autorizzato. 

Si rimanda alla normativa di riferimento, alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 
integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per 
la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel 
sistema informativo GPU – SIF.  

 

2. Contabilità e acquisizione nel programma annuale 

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello 
A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) 
del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”).  

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A 
(liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale 
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nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”, dove dovrà essere riportato il codice 
identificativo del progetto assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il 
progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella 
quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura. 

 

3. Modalità di erogazione del finanziamento e certificazione delle spese 

L’erogazione delle risorse finanziarie avviene con modalità differenti a seconda delle voci di costo. Per i 
beni acquistati (forniture) è necessario inserire nella piattaforma GPU i dati relativi alla procedura di acquisto 
esperita fino all'atto conclusivo, ovvero l'inserimento della dichiarazione di conformità. Il completamento 
dell’operazione consentirà alla scuola di interrogare e selezionare, tramite la sezione Gestione Documenti 
presente nel SIF2020, la fattura relativa al materiale acquistato (cfr. Manuale per la gestione dei documenti 
FESR al link: https://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_sif). Dopo la conclusione di 
tale attività sarà possibile erogare gli importi delle spese sostenute relativi agli acquisti documentati e per i 
quali sia stata prodotta la dichiarazione di conformità. Si raccomanda la massima celerità negli adempimenti 
amministrativo-contabili e, in particolare, di inserire con tempestività il verbale di collaudo/dichiarazione di 
conformità, al fine di assicurare la regolarità dei flussi finanziari. 

Per quanto riguarda le voci di costo del comparto “Spese generali”, potranno essere oggetto di saldo 
successivamente, ovvero dopo i previsti controlli relativi ai dati inseriti nelle rispettive piattaforme (tali 
controlli sono possibili solo se nel SIF2020 risulti almeno un modello CERT nello stato inviato). 

Ogni istituzione scolastica beneficiaria ha l’obbligo di certificare le spese ammissibili sostenute, che 
sono state o saranno rimborsate dall’Autorità di Gestione a valere sui fondi disponibili nell’ambito del PON. 
Attraverso l’inserimento on line del modello di certificazione la scuola provvede ad associare i documenti 
giustificativi di spesa, ovvero i documenti che consentono di provare l’effettivo sostenimento della spesa (ad 
esempio: cedolini/buste paga, fatture, prospetti riepilogativi, bollettini, documenti contabili aventi forza 
probatoria equivalente) a ciascun mandato di pagamento emesso e opportunamente quietanzato, cioè 
supportato da documentazione attestante il trasferimento finanziario in oggetto. Si ricorda che su tutti i 
documenti amministrativi e contabili deve essere riportato il codice CUP. 

Attraverso il sistema SIF2020 la scuola può inserire le Certificazioni solo dopo aver inserito la 
documentazione di spesa tramite la funzione “Gestione Documenti”. 

Il primo rimborso viene effettuato in base alle fatture di fornitura fino a quel momento associate ai 
collaudi/ dichiarazioni di conformità. 

Per quanto riguarda le voci di spesa ammissibili, i relativi massimali e la gestione del progetto, si 
rimanda a quanto contenuto nella presente nota, nell’Avviso in oggetto e alla normativa di riferimento in 
esso contenuta, salvo ulteriori disposizioni o aggiornamenti che verranno comunicate dall’Autorità di 
Gestione con particolare riguardo alle spese ammissibili nonché alle “Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione dei progetti finanziati dal PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020”. 

Eventuali irregolarità nella gestione del progetto comporteranno la sospensione immediata dei 
finanziamenti e la restituzione da parte dell'Istituto dei fondi eventualmente già ricevuti. 

 

4. Obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità 

Per quanto riguarda gli obblighi in tema di informazione si rimanda alle note prot. 
AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, entrambe disponibili nella 
sezione del sito del Ministero dell’istruzione dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub, nella quale sarà anche possibile reperire i loghi da 
utilizzare per i progetti finanziati a valere sul PON “Per la Scuola” - FESR. Si ricorda che l’attività di 
informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali. 

I beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e pubblicità verso il 
pubblico e la propria platea scolastica, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività 
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realizzate. La mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento.  
Si ricorda che copia della presente nota è sempre disponibile nella piattaforma finanziaria “Sistema 

Informativo Fondi (SIF) 2020” del SIDI presente al link https://nuofse.pubblica.istruzione.it/SIF2020-
Menu (voce “Lettera di autorizzazione” del menù “Fascicolo attuazione”). 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente attraverso il servizio di ticketing 
accessibile attraverso la sezione AIUTO della piattaforma GPU e utilizzabile per tutte le comunicazioni con 
l’Autorità di gestione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Simona Montesarchio 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 

"ANTONIO GRAMSCI" 
00041 Albano-Pavona (Roma) - via Pescara s.n.c. - Tel.: 069315989 fax.: 0693160268 - Distretto 42° 
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All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

direzione-lazio@istruzione.it 

DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

 

All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Roma 

segrusp.rm@istruzione.it 

 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia 

comprensivi.rm@istruzione.it 

 superiori.rm@istruzione.it 

                          elementari.rm@istruzione.it 

medie.rm@istruzione.it 

 

            Al Comune di Albano Laziale 

                     protocollo@comune.albanolaziale.rm.it 

 

                                                                                                                                 All’Albo on line dell’Istituto 

                                                                                                                                         Al sito web dell’Istituto 

                                                                                                      Alle famiglie degli alunni – Tramite sito web 

                                                                                                       Al Personale della scuola – Tramite sito web 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità – 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 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006    

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione;  

Viste  le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020; 

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID- 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 129 del 27 ottobre 2021; 

Istituto Comprensivo A. GRAMSCI - C.F. 90049510580 C.M. RMIC8AX006 - AOO_RMIC8AX006 - Ufficio Protocollo

Prot. 0008386/U del 16/11/2021 12:39IV.5.5 - PONFESR
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Rende Noto 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto PON FSER - REACT EU - 

AVVISO 28966 del 06/09/2021 - Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 

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”. L’importo 

complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 61.285,65 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate sul 

sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    (Prof. Giuseppe Alemanno) 

                (Documento informatico 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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                                                                                         AL CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDE 

ALL'ALBO SITO WEB - SEDE 

AGLI ATTI 

 
OGGETTO: Nomina RUP 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006      

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 
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 129/2018, 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 

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 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. 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”; 

 

VISTA  la candidatura N. 1065976 inoltrata da questo Istituto in data 09/09/2021; 

 

VISTA  l’autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n.  

  AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021; 

Istituto Comprensivo A. GRAMSCI - C.F. 90049510580 C.M. RMIC8AX006 - AOO_RMIC8AX006 - Ufficio Protocollo
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DECRETA 

 

di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento, ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e  

dell’art. n° 5 della legge 241/1990, per la realizzazione del Progetto per la realizzazione degli interventi di 

cui 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 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. 

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 Dotazione di attrezzature per la  

trasformazione digitale della  

didattica e dellorganizzazione  

scolastica 

€ 61.285,65 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                    (Prof. Giuseppe Alemanno) 

                (Documento informatico 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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 AL CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDE 

ALL'ALBO SITO WEB - SEDE 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: DETERMINA assunzione in bilancio del finanziamento 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006      

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 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. 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”; 

 

Vista  la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000353 del 26.10.2021 con la quale venivano pubblicate  

le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

DECRETA 

 

la formale assunzione in bilancio P.A. – E.F. 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto PONFESR:  

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 Dotazione di attrezzature per la  

trasformazione digitale della  

didattica e dellorganizzazione  

scolastica 

€ 61.285,65 
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2 
 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE  – modello A, aggregato 02– “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), 

istituendo la sottovoce “PONPerla Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) e nelle SPESE 

nell’ambitodell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto, nella prima seduta utile, per la formale delibera e 

pubblicato all'albo del sito web dell'istituzione scolastica per la massima diffusione 

 

 

            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    (Prof. Giuseppe Alemanno) 

                (Documento informatico 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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                                                                    Al 

 

Personale dell’Istituto Comprensivo “A.GRAMSCI” di 

Pavona/Albano Laziale (RM) 

 Albo Online 

Atti  
  

  

   
OGGETTO: Procedura di selezione di n. 1 esperto PROGETTISTA e di n. 1 esperto COLLAUDATORE – 

riservato al personale interno - nell’ambito del Progetto PONFESR 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E 

POC) “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”;   

 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

 

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

Visto  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.101 in data 10/02/2021; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile 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.; 
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Vista la Delibera del Collegio Docenti n° 27 del 26/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 129 del 27/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 14 del 16/12/2021 Assunzione in bilancio Progetto PON 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” e l’individuazione del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 15 del 16/12/2021 Criteri di selezione progettisti e collaudatore 

Progetto PON “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Collaudatore nell’ambito del progetto 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” relativo all’Avviso 

pubblico M.I. Prot. n. 28966 del 06/09/2021; 

 
COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” per 

le seguenti attività: 

 

  PROGETTISTA per compenso lordo massimo complessivo di € 461,83 (lordo dipendente), € 612,85 (lordo 

Stato); 

   COLLAUDATORE per compenso lordo massimo di € 461,83 (lordo dipendente), € 612,85 (lordo 

Stato); 

Per la realizzazione del progetto denominato: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 61.285,65 

 

ART. 1 - COMPITI DEGLI ESPERTI 

 

L’esperto PROGETTISTA dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della procedura di 

evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni di 

inserimento, aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) inserite in piattaforma. In 

particolare: 

1. Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

2. Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante adesione a CONSIP ovvero alla eventuale predisposizione di gara 

e/o dell’assegnazione diretta a seguito di indagine di mercato ed atti ivi connessi;  

3. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, e quelle richieste nel piano degli 

acquisti; 

4. Collaborare con il DS e il Direttore S.G.A. a registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei 

Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR come richiesti da GPU; 

5. Redigere i verbali relativi alla sua attività e compilare l’apposito Registro di firme di presenza;  

6. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative 

al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 



 

L’esperto COLLAUDATORE avrà il compito di svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni 

specifiche relative all'implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MI al link “Fondi 

strutturali”. In particolare dovrà: 

1. verificare la completezza e il corretto funzionamento delle attrezzature acquistate per il progetto e 

l'eventuale connessione con la rete d’Istituto;  

2. effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;  

3. collaborare con i Referenti d'istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e 

verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto;  

4. collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;  

5. redigere un verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati;  

6. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  

7. inserire i documenti richiesti e il verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;  

8. collaborare con il DS, il DSGA e il/i Progettista/i;  

9. redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 

ART. 2 - ESPERIENZA E TITOLI 

 

Prerequisito inderogabile per il compito di PROGETTISTA sarà il possesso di esperienza nella 

realizzazione di ambienti con strumenti digitali.  

 

Prerequisito inderogabile per il compito di COLLAUDATORE sarà il possesso di esperienza nel 

settore informatico. 

 

CRITERI PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 

TITOLI DI STUDIO  

indicare solo il titolo posseduto per maggior punteggio 

 

Laurea specialistica o quinquennale specifica per l’attività  Punti 20 

Laurea triennale specifica per l’attività richiesta  Punti 10 

Altra Laurea non specifica  Punti 6 

Diploma scuola secondaria di secondo grado  Punti 4 

TITOLI CULTURALI ED ESPERIENZE  

Titoli specifici comprovanti competenze informatiche 

(Ecdl level Core, Advances, Eipass, ecc.) 

Punti1 per ognuno (max 10) 

Partecipazione a corsi di aggiornamento sulla 

progettazione PON/FSE/FESR    

Punti 2 per ognuna (max 10) 

Incarico di Funzione Strumentale per nuove tecnologie  Punti 1 per ognuno (max 10) 

Incarico di Componente del Team innovazione digitale  Punti 1 per ognuno (max 10) 

Esperienze pregresse di progettista FESR  Punti 2 per ognuna (max 10) 

Esperienze pregresse di collaudatore FESR Punti 2 per ognuna (max 10) 

Responsabile laboratorio informatico e/o scientifico 

presso Istituti scolastici  

Punti 2 per ognuna (max 10) 

 

 

 

 

 

 



ART. 3 - CANDIDATURE E TEMPI 
 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro le ore 12:00 

del 31/01/2022 a mezzo pec al seguente indirizzo: rmic8ax006@pec.istruzione.it, in alternativa a brevi manu, 

presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato.  

Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

6) Curriculum vitae non numerato; 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum. 

 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione 

di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate 

e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il Dirigente scolastico. 

A parità di punteggio si terrà conto dell'anzianità di servizio. 

Verrà redatta graduatoria delle candidature. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso all'Albo della 

scuola.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida per ciascuna delle figure professionali. Nel caso di mancanza di candidature si 

procederà ad un successivo bando esterno per le figure professionali non assegnate internamente. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria. 

 

I ruoli di progettista e collaudatore sono incompatibili tra di loro, quindi in caso di doppia candidatura il 

candidato sarà nominato per un solo incarico. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

 

In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico destinato al 

personale esterno all’istituto, nell’ordine: 

 

1° Personale di altre istituzioni scolastiche 

2° Estranei alle istituzioni scolastiche.   
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino alla 

conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo previsto il 31/10/2022, salvo proroghe. 

 

La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. Si 

chiarisce che i compensi, quantificati nella misura massima del 1% dell’importo dell’intero progetto per 

l’incarico di progettista e dell’1% dell’importo dell’intero progetto per l’incarico di collaudatore, sono 

rapportati ai costi orario unitari, previsti dal relativo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e possono 

riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Per le attività svolte dovrà essere 

presentata una relazione finale e la dichiarazione del lavoro effettuato completo di registro firma. 

I compensi saranno erogati al termine della prestazione e degli interventi effettivamente svolti. 

Eventuali economie saranno reindirizzate sulle forniture. 
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Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante.  

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto.  

 

Modello A – Domanda di partecipazione incarico di Esperto; 

Allegato B – Griglia valutazione titoli. 
          

 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                (Prof. Giuseppe Alemanno) 

                (Documento informatico 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) 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello A – Domanda di partecipazione incarico di Esperto 

 

ISTANZA DI CANDIDATURA 

PER LA FIGURA DI PROGETTISTA O COLLAUDATORE 

 
Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la figura di progettista e collaudatore nell’ambito del 

progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. 

CUP: J19J21016470006 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dei IC Antonio Gramsci 

Albano Laziale (RM) 

 

_ l _ sottoscritt _________________________________________nat_a____________________ 

 

(provincia di ________ ) il _____________________ e residente in_________________________ 

 

(provincia di ____ ) c.a.p. ___________ via ______________________________________ _ n ._ 

 

tel. _______________________ e-mail__________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di: 

 

 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 

Il sottoscritto dichiara: 

- di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste nell’Avviso 

pubblico di selezione prot. _____________________________________; 

- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti a fini istituzionali ai sensi del della 

vigente normativa. 

 

Si allegano: Curriculum vitae in formato europeo e Scheda di autovalutazione titoli, fotocopia documento 

d’indentità. 

 

 

Luogo/Data            In fede   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B – Griglia valutazione titoli 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PROGETTISTA/COLLAUDATORE 

 

PON- FESR- 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

 

 

COGNOME_____________________NOME____________________PROFILO______________ 

 

 

CRITERI PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE 
indicare il numero con cui il 

titolo o l’esperienza sono stati 

contrassegnati all’interno del 

C.V. 

VALUTAZIONE 

TITOLI DI STUDIO  
indicare solo il titolo posseduto per maggior 

punteggio 

   

Laurea specialistica o quinquennale 

specifica per l’attività  

Punti 20   

Laurea triennale specifica per l’attività 

richiesta  

Punti 10   

Altra Laurea non specifica  Punti 6   

Diploma scuola secondaria di secondo 

grado  

Punti 4   

TITOLI CULTURALI ED 

ESPERIENZE 

   

Titoli specifici comprovanti competenze 

informatiche (Ecdl level Core, Advances, 

Eipass, ecc.) 

Punti1 per 

ognuno (max 10) 

  

Partecipazione a corsi di aggiornamento 

sulla progettazione PON/FSE/FESR    

Punti 2 per 

ognuna (max 10) 

  

Incarico di Funzione Strumentale per 

nuove tecnologie  

Punti 1 per 

ognuno (max 10) 

  

Incarico di Componente del Team 

innovazione digitale  

Punti 1 per 

ognuno (max 10) 

  

Esperienze pregresse di progettista FESR  Punti 2 per 

ognuna (max 10) 

  

Esperienze pregresse di collaudatore FESR Punti 2 per 

ognuna (max 10) 

  

Responsabile laboratorio informatico e/o 

scientifico presso Istituti scolastici  

Punti 2 per 

ognuna (max 10) 

  

 

 

Luogo e data ____________                                Firma___________________________________ 
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Al                                                                   

 

Personale ATA AA dell’Istituto Comprensivo “A. GRAMSCI” 

di Pavona/Albano Laziale (RM) 

 Albo Online 

Atti  
  

  

 
OGGETTO: Richiesta di disponibilità al personale Amministrativo per l’incarico di supporto amministrativo e 

contabile relativo al Progetto 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. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “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”;   

 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

 

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

Visto  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.101 in data 10/02/2021; 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile 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.; 
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Vista la Delibera del Collegio Docenti n° 27 del 26/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 129 del 27/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 14 del 16/12/2021 Assunzione in bilancio Progetto PON “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” e l’individuazione del Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP); 

 

Rilevata la necessità di reperire personale di supporto per la gestione amministrativa del Progetto PON “Digital 

Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
CHIEDE 

 

La disponibilità del personale amministrativo a ricoprire l’incarico di supporto amministrativo e contabile 

alla attuazione del Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

 

Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 

2021/2022. 

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

 Numero di esperienze pregresse analoghe; 

 Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; 

 Certificazioni / competenze informatiche. 

 

Le domande, in carta semplice, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 31/01/2022 a 

mezzo pec al seguente indirizzo: rmic8ax006@pec.istruzione.it, in alternativa a brevi manu, presso l’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica. 

 

L’incarico prevede n. 25 ore, pagate secondo il CCNL, compenso orario € 14,50 per un totale di € 362,50 

lordo dipendente. Per le attività svolte dovrà essere presentata una relazione finale e la dichiarazione del 

lavoro effettuato completo di registro firma. 

I compensi saranno erogati al termine della prestazione e degli interventi effettivamente svolti. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. 

 

 
 

Allegato 1 – Domanda di Comunicazione disponibilità supporto amministrativo.   

       

 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                (Prof. Giuseppe Alemanno) 

                (Documento informatico 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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Allegato 1 – Domanda di Comunicazione disponibilità supporto amministrativo 

 

  
Al Dirigente Scolastico 

dell’IC Antonio Gramsci 

Albano Laziale (RM) 

 

Oggetto: Comunicazione disponibilità personale Amministrativo per l’incarico di supporto 

amministrativo e contabile relativo al Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” 

         Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523             CUP: J19J21016470006 

 

 

Nell’ambito del Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

 

Il sottoscritto: 

Cognome e nome: nato a: nato il:  

Residente a: via  

Codice fiscale:  Mail:  

In servizio presso questo Istituto in qualità di: Assistente Amministrativo 
 

Avendo preso visione della Richiesta di disponibilità relativo alla selezione di personale Amministrativo per 

l’incarico di supporto amministrativo Progetto PON “Digital Board”, 

 

COMUNICA 

 

la disponibilità all’incarico di supporto amministrativo e contabile relativo al progetto in oggetto citato. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 di aver preso visione della Richiesta di disponibilità; 

 di possedere competenze per operare autonomamente per la gestione del finanziamento FESR; 

 di possedere competenze nella gestione amministrativo contabile per agli acquisti e pagamenti; 

 di possedere Attestazioni per corsi di formazione professionali / competenze informatiche. 

 

Allega alla presente domanda: 

 Curriculum vitae in formato Europeo 

 Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità. 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati 

personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 

4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di 

lavoro. 

 

DATA ______________      FIRMA _____________________ 
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Amministrazione Trasparente  
Sito web dell’Istituto 

Atti 

  

  

 
OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO DI SELEZIONE 
DI 1 ESPERTO PROGETTISTA E DI 1 ESPERTO COLLAUDATORE: 
Progetto PONFESR 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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione.  
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523  
CUP: J19J21016470006 I 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto 

della soglia comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive 

modifiche e integrazioni;  
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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 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’esito dell’avviso interno prot. n° 1137 del 25/01/2022 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° di 1 per il ruolo di PROGETTISTA e in n° di 1 per il 

ruolo di COLLAUDATORE; 

VISTO i CV allegati alle istanze di partecipazione; 

ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti; 

CONSIDERATO che, poiché sono pervenute n° 1 candidature per il ruolo di PROGETTISTA e n° di 1 

candidature per il ruolo di COLLAUDATORE, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso 

l’individuazione dei docenti che hanno presentato regolare istanza di partecipazione, pertanto non 

si rende necessario attendere i giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione. 

DICHIARA 

1) Essere pervenute n° di 1 candidature per il ruolo di PROGETTISTA e n° di 1 candidature per il 
ruolo di COLLAUDATORE alla selezione in premessa 
 

2) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle 
competenze e professionalità richieste dall’avviso il Curriculum Vitae dei: 
 

a. Prof. Giovanni Spina (per il ruolo di collaudatore) 
b. Insegnante Cristian Roberti (per il ruolo di progettista) 

 
 

Griglia valutazione PROGETTISTA (interni) 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

VALUTABILE 

INS.ROBERTI 

CRISTIAN 

TITOLI DI STUDIO  
indicare solo il titolo posseduto per 

maggior punteggio 

  

Laurea specialistica o 

quinquennale specifica per 

l’attività  

Punti 20  

Laurea triennale specifica per 

l’attività richiesta  

Punti 10  

Altra Laurea non specifica  Punti 6  

Diploma scuola secondaria di 

secondo grado  

Punti 4 4 

TITOLI CULTURALI ED 

ESPERIENZE 

  



 

Titoli specifici comprovanti 

competenze informatiche (Ecdl 

level Core, Advances, Eipass, ecc.) 

Punti1 per 

ognuno (max 10) 

 

Partecipazione a corsi di 

aggiornamento sulla progettazione 

PON/FSE/FESR    

Punti 2 per 

ognuna (max 10) 

 

Incarico di Funzione Strumentale 

per nuove tecnologie  

Punti 1 per 

ognuno (max 10) 

4 

Incarico di Componente del Team 

innovazione digitale  

Punti 1 per 

ognuno (max 10) 

1 

Esperienze pregresse di progettista 

FESR  

Punti 2 per 

ognuna (max 10) 

2 

Esperienze pregresse di 

collaudatore FESR 

Punti 2 per 

ognuna (max 10) 

4 

Responsabile laboratorio 

informatico e/o scientifico presso 

Istituti scolastici  

Punti 2 per 

ognuna (max 10) 

10 

Totale punteggio 25 

 

 
Griglia valutazione COLLAUDATORE (interni) 

 
CRITERI PUNTEGGIO 

VALUTABILE 

PROF. GIOVANNI 

SPINA 

TITOLI DI STUDIO  
indicare solo il titolo posseduto per 

maggior punteggio 

  

Laurea specialistica o 

quinquennale specifica per 

l’attività  

Punti 20 20 

Laurea triennale specifica per 

l’attività richiesta  

Punti 10  

Altra Laurea non specifica  Punti 6  

Diploma scuola secondaria di 

secondo grado  

Punti 4  

TITOLI CULTURALI ED 

ESPERIENZE 

  

Titoli specifici comprovanti 

competenze informatiche (Ecdl 

level Core, Advances, Eipass, ecc.) 

Punti1 per 

ognuno (max 10) 

 

Partecipazione a corsi di 

aggiornamento sulla progettazione 

PON/FSE/FESR    

Punti 2 per 

ognuna (max 10) 

4 

Incarico di Funzione Strumentale 

per nuove tecnologie  

Punti 1 per 

ognuno (max 10) 

4 

Incarico di Componente del Team 

innovazione digitale  

Punti 1 per 

ognuno (max 10) 

1 



Esperienze pregresse di progettista 

FESR  

Punti 2 per 

ognuna (max 10) 

4 

Esperienze pregresse di 

collaudatore FESR 

Punti 2 per 

ognuna (max 10) 

 

Responsabile laboratorio 

informatico e/o scientifico presso 

Istituti scolastici  

Punti 2 per 

ognuna (max 10) 

4 

Totale punteggio 37 

 
 
Alla presente dichiarazione seguirà conferimento dell’incarico. 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                (Prof. Giuseppe Alemanno) 

                (Documento informatico 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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                                                                                   ALL’ALBO 

 AL SITO 

  

OGGETTO: Dichiarazione avviso andato deserto relativamente alla disponibilità del personale Amministrativo 

per l’incarico di supporto amministrativo e contabile relativo al Progetto 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. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “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”;   

 

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

Premesso che in data 25/01/2022, con prot. n. 1140, è stato emanato da questa Istituzione scolastica un avviso 

di disponibilità interna del personale Amministrativo per l’incarico di supporto amministrativo e 

contabile nei ruoli del personale ATA da impiegare nell’ambito del progetto “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” relativo all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 

28966 del 06/09/2021; 

 

Premesso che il sopra citato avviso è stato pubblicato sull’Albo online, e comunicato a mezzo e-mail agli 

assistenti amministrativi in servizio in questo Istituto Scolastico, per il lasso temporale previsto dalla 

vigente normativa; 

 

Premesso che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato alle ore 12:00 del 31/01/2022; 

 

Accertato che all’Ufficio Protocollo, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna istanza; 

 

Tutto ciò premesso, 

SI DICHIARA 

che è andato deserto l’avviso di selezione interna in oggetto per mancanza di concorrenti per l’incarico di 

supporto amministrativo e contabile ei ruoli del personale ATA. 
          

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                (Prof. Giuseppe Alemanno) 

                (Documento informatico 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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All’albo sito web 

A Amministrazione Trasparente  

                                                                                                                 Agli atti

 
Oggetto: Dichiarazione assenza convenzioni attive CONSIP per acquisto materiale informatico 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l’art. 1 commi 1 e 7 del decreto legge n. 95 del 2012, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012;  

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 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. 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”; 

Vista  la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000353 del 26.10.2021 con la quale venivano pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Vista la Delibera del Collegio Docenti n° 27 del 26/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 129 del 27/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Visto   il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

Visto  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n. 22 in data 14/02/2022; 
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Rilevata l’esigenza di reperire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della fornitura ai sensi 

dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

Dato Atto  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento  (R.U.P.), 

dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

Dato Atto  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

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

 

DICHIARA 

 

L’assenza di convenzioni sul Portale CONSIP S.p.A. ai fini del reperimento della fornitura di materiale informatico di cui 

al Progetto PONFESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 indicato nel progetto stesso. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                         (Prof. Giuseppe Alemanno) 
(Documento informatico 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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                                                                                                                 Agli atti

 
Oggetto: Capitolato Lotto 1 fornitura 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”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006      

 

FORNITURE (Lotto 1) 

 

Descrizione fornitura: 

- n.26 Monitor tipo DigiQuadro 65" 4K Android - lan + wi – fi 

- n. 1 Monitor tipo DigiQuadro 75" 4K Android - lan + wi - fi 

- n. 22 Webcam per display tipo DigiQuadro 

- n. 27 staffe per fissaggio a muro monitor interattivi 

- n. 1 Corso di formazione per Docenti 

 
                                                   

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               (Prof. Giuseppe Alemanno) 
                (Documento informatico 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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                                                                                                                 Agli atti

 
Oggetto: Capitolato Lotto 2 fornitura 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”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006      

 

FORNITURE (Lotto 2) - Quantità: 1 
 

 

Fornitura: Notebook HP 15.6 “Windows10 PRO EDU” 

 

Descrizione fornitura: 

 

N. 27 NOTEBOOK tipo HP 250G8 I5-1035G1 8GB 512SSD 15.6" FHD W10PRO EDU 

 

                                                   
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               (Prof. Giuseppe Alemanno) 
                (Documento informatico 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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                                                                                                                 Agli atti

 
Oggetto: Capitolato Lotto 3 fornitura 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”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006      

 

FORNITURE (Lotto 3)  

 

Descrizione apparecchiature Quantità 

SCANNER tipo Epson WorkForce DS-1630 Scanner Piano Compatto con 

Alimentatore Automatico di Documenti 50 Pagine, USB 3.0. 

Scansione di un'ampia gamma di documenti: acquisizione di libri, documenti rilegati, 

passaporti e documenti delicati; velocità di scansione 25 ppm.formati di carta A4 

(21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 

Letter Legal ; formati di output BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, scan to PDF/batch, 

scansione su PDF con funzione di ricerca, scansione su PDF protetto, PDF/A 

2 

SCANNER tipo Hp ScanJet Pro 4500 Network. 

Digitalizza entrambi i lati della pagina in una sola passata grazie al Duplex a passaggio 

singolo per un massimo di 4.000 pagine al giorno. 

Condividi i documenti con gruppi di lavoro tramite connessione di rete Wireless o 

Ethernet. 

La risoluzione di scansione cambia dai 600 dpi fino ai 1.200 dpi a seconda della singola 

funzione per i formati 10x15cm e A4 

La velocità di scansione varia dalle 25 pagine a colori fino a 50 pagine in 

monocromatico 

1 

Webcam con microfono integrato tipo: NexiGo StreamCam N930E,  

1080P Streaming,Webcam per PC con anello luce e copertura privacy, 

Microfono Stereo, Auto-Focus, Plug and Play, Web 

Camera per Zoom Meeting Skype Teams 

 

11 

UPS tipo: Ups EATON, potenza erogata 1100 Va/660 Watt. 

Caratteristiche specialiIndicatori LED 

Certificazione di collaudo esterno: CE, CB 

Corrente massima :10 Amp 

Livello rumore : 45 decibel 

9 
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Peso articolo : 10 chilogrammi 

Potenza: 660 watt 

Tensione: 12 volt 

 

  HEANTTV 

Casse PC USB tipo : HEANTTV  5w*2 Soundbar 3.5mm Jack 

Altoparlanti 2.0 USB Alimentato con 2 Diaframmi 

Portatile Speakers Stereo Surround 3D, Barra Audio per 

Notebook Desktop Laptop Cellulare, Plug And Play 

9 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               (Prof. Giuseppe Alemanno) 
                (Documento informatico 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) 

                       

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 

"ANTONIO GRAMSCI" 

00041 Albano-Pavona (Roma) - via Pescara s.n.c. - Tel.: 069315989 fax.: 0693160268 - Distretto 42° 

RMIC8AX006 -  C.F. 90049510580  rmic8ax006@istruzione.it – rmic8ax006@pec.istruzione.it 

www.icalbanopavona.edu.it 

  
                                                                                                                                All’Albo online 

                                                                                                                               Al  sito web - Amministrazione Trasparente    

                                                                                                                              Agli atti 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto su MEPA tramite trattativa diretta per la fornitura di dispositivi 

digitali Lotto 1, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006 

CIG: Z513548F8C 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazione Pubbliche” 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.;  

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante normein 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delegaper 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (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); VISTO il D. Lgs. n. 50 del 

18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;  

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021 per la dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II 

– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

“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 
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verde, digitalee resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000353 del 26.10.2021 con la quale venivano pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate 

con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera n. 27 del 26/10/21 del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto PON FESR REACT EU “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 129 del 27/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 9299/U del 13/12/2021 di assunzione al bilancio per l’esercizio finanziario 2021 del 

finanziamento relativo al Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 “REACT EU-Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la necessità di acquistare monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e apparecchiature per la 

digitalizzazione amministrativa; 

DATA l’avvenuta verifica della inesistenza di una convenzione Consip per la fornitura e servizi che si intende acquisire;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, mediante trattativa diretta; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3; 

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto Monitor interattivi multi-touch 65”/75” per la realizzazione del 

progetto; 

VERIFICATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  

RITENUTO di ricorrere alla procedura tramite il portale MePA con trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) 

del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;  

VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante trattativa diretta sul portale MEPA con richiesta di offerta, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura e messa in opera di dispositivi 

elettronici per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è,  per i motivi indicati in premessa, quello dell’affido diretto, a seguito di indagine 

conoscitiva di mercato svolta sui listini MEPA alla ditta “Elettricanew di Gianni Posti”con verifica dei requisiti 

necessari all’aggiudicazione della fornitura; 

 

Art. 3 Importo e descrizione fornitura 

Lotto 1 – CIG: Z513548F8C 

Fornitura di monitor digitali interattivi touch screen comprensivi di accessori per la didattica come di seguito indicati, per 

un importo complessivo di euro 38.417,80 (trentottomilaquattrocentodiciassette/80), IVA inclusa: 

 

  LOTTO 1 

Descrizione apparecchiature Quantità 

Monitor tipo DigiQuadro 65" 4K Android - lan + wi – fi 26 

Monitor tipo DigiQuadro 75" 4K Android - lan + wi - fi 1 

Webcam per display tipo DigiQuadro 22 

Staffe per fissaggio a muro monitor interattivi 27 

Corso di formazione per Docenti 1 

Totale costo fornitura IVA esclusa € 31.490,00 
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Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto definitivo con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Alemanno. 

 
                                                   

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               (Prof. Giuseppe Alemanno) 
                (Documento informatico 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) 

                       

 



AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

Fornitura articoli PONFESR "Digital Board" Codice
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523Descrizione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO E PAVONANome Ente

Nome Ufficio ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANTONIO
GRAMSCI"

VIA PESCARA N. 3
00040 ALBANO LAZIALE (RM)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIUSEPPE ALEMANNO / LMNGPP75M24C978E

J19J21016470006
Z513548F8C

2031014

90049510580

069315989 / -
UF64ZK

Soggetto stipulante GIUSEPPE ALEMANNO / LMNGPP75M24C978E

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Operatore Economico
Codice Identificativo Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

ELETTRICANEW DI GIANNI POSTIRagione o Denominazione Sociale

VIA DELL'ABBADIA 16
00040 ALBANO LAZIALE (RM)Sede Legale

INFO@ELETTRICANEW.ITPosta Elettronica Certificata

964770Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

ARTIGIANATO / IMPIANTISTICACCNL applicato / Settore

DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

RM

Impresa Individuale

069341113

PSTGNN69T14E958P
06365281002

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI

Nessun dato rilasciato.
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 5/2/01 12:00 AM

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione del presente documento: 28/02/2022 12.30.21 Pagina 1 di 3



Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:

Prezzi unitari
31.490,00 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
1254810

Offerta sottoscritta da GIANNI POSTI
email di contatto INFO@ELETTRICANEW.IT

31/03/2022 18:00
22/02/2022 16:50

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA PESCARA SNC PAVONA ALBANO LAZIALE - 00041 (RM) LAZIO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA PESCARA SNC PAVONA ALBANO
LAZIALE - 00041 (RM) LAZIO
30 GG Data Ricevimento Fattura
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Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione del presente documento: 28/02/2022 12.30.21 Pagina 3 di 3
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 DISCIPLINARE TECNICO 
 
 
 

  LOTTO 1 
 

Descrizione apparecchiature Quantità 

 

Fornitura, installazione, configurazione e posa in opera di un MONITOR 

INTERATTIVO  65”  

 
Il Monitor Touch Screen tipo DigiQuadro possiede una nuova tecnologia che ne potenzia le 

caratteristiche e che sostituisce la vecchia LIM. 

Non si ha più il proiettore esterno con le sue problematiche legate alla calibrazione e alla 
durata della lampada, ma solo questo Grande Display Interattivo LED che è già una 

lavagna touch  

La luminosità, risoluzione e dettagli sono molto prestanti, i colori vivaci e con un solo 

interruttore in qualche secondo la lezione è “on air”. 
Il monitor interattivo 65″ 4K si caratterizza in modo particolare per la precisione del tratto 

che può essere molto fine per scrivere anche le equazioni matematiche più complesse. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Retroilluminazione: D-LED,  
Dimensioni:1428 x 803x 90mm. 

Area attiva: 65”, 16/9  

Angolo visuale: 178° 

Luminosità/contrasto: 450 cd/mq10.000:1 
Risoluzione: 3840x2160 4K  

Tempo di risposta: 4ms,  

Entrate: USB 2.0 datix3 di cui 1 front - USB 3.0 PCx1 front –  
USB Touch x2 di cui 1 front -HDMI x3, di cui 1 front - RS232x1-RJ45 LANIn x1-OPSx1-

VGA Inx1- VGA AUDIO in x1 – AV In x1- YPBPR IN x1; 

Uscite: SPDIF OUT - AV Outx1 - EARPHONEx1. 

Casse acustiche integrate Frontali integrate sulla cornice 15W x 2, 
Assorbimento max <150W – stand by <0,5W. 

Superficie: touch,vetro anti infortunistico – antiriflesso e anti graffio. 

SO supportati :  Windows - Mac OS – Linux – Android - Chrome OS ; 
Punti di tocco :  40 punti (Windows 10) - tecnologia IR. 

Software in dotazione: Software LIM completo con interazione di 10 utenti 

Strumenti di scrittura: dita o qualsiasi oggetto e penne in dotazione 
Risoluzione touch: 32767x32767,  

Velocità cursore: 125punti/sec,  

26 

Istituto Comprensivo A. GRAMSCI - C.F. 90049510580 C.M. RMIC8AX006 - AE44706 - AOO_I.C.ANTONIO GRAMSCI

Prot. 0002530/U del 28/02/2022 13:04IV.5.4 - PON FSE / PON FESR

mailto:rmic8ax006@istruzione.it
mailto:rmic8ax006@pec.istruzione.it
http://www.icalbanopavona.edu.it/


2 

 

Precisione puntamento <1 mm 
Peso: 50 kg 

Staffa a muro per fissaggio a parete. 

S.O. Android Integrato in dotazione versione 9: Completo di applicazioni con strumenti di 

scrittura, disegno e navigazione Internet. N.2 penne. 
 App mirroring. CPU Quad Core A55 

1.9GHz - GPU Quad Core Cortex-A55@1200Mhz - RAM 2GB DDR4 -ROM 16GB 

EMMC. WIFI2.4G - Hotspot 2.4G+5G 
 

Monitor Touch Screen 75″ tipo DigiQuadro 

 

Quando inizia la lezione il monitor interattivo offre un pannello ampio con i suoi 75 pollici 
e luminoso (grazie alla retroilluminazione a LED) e gli studenti, posizionati in fondo o al 

lato (grazie all’angolo di visuale di 178°) possono visualizzare tutti i contenuti, le immagini, 

gli schemi e i testi senza difficoltà e in 4K.  
Il docente o lo studente, inoltre, disegnano con le dita o con la penna velocemente con una 

replicazione del tratto naturale fedele e veloce. 

Come già detto il Monitor Touch 75 è facile da usare e da gestire:  

con un tasto si apre la lavagna Android o si accede a tutto il sistema Windows (quando lo si 
connette ad un notebook). 

 Il menù è intuitivo e le casse acustiche integrate.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

Monitor dimensione 75 pollici e formato 16:9 
Multitouch con tecnologia IR ad alta precisione 

Visibilità a luce piena con retroilluminazione LED 

Risoluzione 4K (3840 X 2160) 

Vetro temperato antiriflesso e antigraffio 
Casse acustiche integrate 

SO Android per scrittura e navigazione web 

1 

Webcam per display tipo DigiQuadro 
 

 

Progettata per aula didattica con monitor interattivo. 

Anche fissaggio a vite per supporti speciali. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Webcam1080p Full HD 30 fps con ottica grandangolare 96° senza distorsioni. 
Doppio microfono con riduzione disturbo di fondo  

Supporto adattabile e rotabile 360° orizzontale 90° 

Messa a fuoco automatica Connessione 2.0 alta velocità  

Riconosciuta automaticamente anche da Android 

22 

FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE ATTREZZATURE: corso per 

docenti 
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  LOTTO 2 

 

 

Descrizione apparecchiature Quantità 

HP 250 G8 Notebook 39.6 cm (15.6") Full HD 10th gen Intel@ Core 
TM 

i5 8 GB 

DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Education Black 
27 

Display 

Display diagonale: 39.6 cm (15.611) 

Display risoluzione : 1920 x 1080 pixels 
Formato imagine :16:9 

Display luminosità :250 cd/m2 

Processore : Intel 
Processore Modello : i5-1035Gl 

Processore frequenza : 1GHz 

Processor boost frequency : 3.6 GHz 
Processor family :10th gen Intel® Core™ i5 

Processor cores : 4 

Processor cache : 6 MB 

Processor cache type: Smart Cache 

Memoria 

Internal memory  :  8 GB 

Total storage capacity : 512 GB 
Storage media : SSD 

Total SSDs capacity: 512 GB 
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   LOTTO 3 

 

Descrizione apparecchiature Quantità 

SCANNER tipo Epson WorkForce DS-1630 Scanner Piano Compatto con 

Alimentatore Automatico di Documenti 50 Pagine, USB 3.0. 

Scansione di un'ampia gamma di documenti: acquisizione di libri, documenti rilegati, 
passaporti e documenti delicati; velocità di scansione 25 ppm.formati di carta A4 

(21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 

Letter Legal ; formati di output BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, scan to PDF/batch, 
scansione su PDF con funzione di ricerca, scansione su PDF protetto, PDF/A 

2 

SCANNER tipo Hp ScanJet Pro 4500 Network. 

Digitalizza entrambi i lati della pagina in una sola passata grazie al Duplex a passaggio 

singolo per un massimo di 4.000 pagine al giorno. 
Condividi i documenti con gruppi di lavoro tramite connessione di rete Wireless o 

Ethernet. 

La risoluzione di scansione cambia dai 600 dpi fino ai 1.200 dpi a seconda della singola 
funzione per i formati 10x15cm e A4 

La velocità di scansione varia dalle 25 pagine a colori fino a 50 pagine in 

monocromatico 

1 

Webcam con microfono integrato tipo: NexiGo StreamCam N930E,  
1080P Streaming,Webcam per PC con anello luce e copertura privacy, 

Microfono Stereo, Auto-Focus, Plug and Play, Web 

Camera per Zoom Meeting Skype Teams 
 

11 

UPS tipo: Ups EATON, potenza erogata 1100 Va/660 Watt. 

Caratteristiche specialiIndicatori LED 

Certificazione di collaudo esterno: CE, CB 
Corrente massima :10 Amp 

Livello rumore : 45 decibel  

Peso articolo : 10 chilogrammi 
Potenza: 660 watt 

Tensione: 12 volt 

 

9 

  HEANTTV 
Casse PC USB tipo : HEANTTV  5w*2 Soundbar 3.5mm Jack 

Altoparlanti 2.0 USB Alimentato con 2 Diaframmi 

Portatile Speakers Stereo Surround 3D, Barra Audio per 
Notebook Desktop Laptop Cellulare, Plug And Play 

9 

 

 

 
 

Albano Laziale 21/02/22 

                                                                                                                                              IL PROGETTISTA 
                                                                                                                                       INS. CRISTIAN ROBERTI 
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                                                                                                                                All’Albo online 

                                                                                                                               Al  sito web - Amministrazione Trasparente    

                                                                                                                              Agli atti 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto su MEPA tramite trattativa diretta per la fornitura di dispositivi 

digitali Lotto 2, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006 

CIG: ZCD354EDC2 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazione Pubbliche” 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.;  

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante normein 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delegaper 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (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); VISTO il D. Lgs. n. 50 del 

18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;  

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021 per la dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II 

– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

“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 
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verde, digitalee resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000353 del 26.10.2021 con la quale venivano pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate 

con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera n. 27 del 26/10/21 del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto PON FESR REACT EU “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 129 del 27/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 9299/U del 13/12/2021 di assunzione al bilancio per l’esercizio finanziario 2021 del 

finanziamento relativo al Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 “REACT EU-Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la necessità di acquistare monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e apparecchiature per la 

digitalizzazione amministrativa; 

DATA l’avvenuta verifica della inesistenza di una convenzione Consip per la fornitura e servizi che si intende acquisire;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, mediante trattativa diretta; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3; 

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di n. 27 notebook tipo HP 250G8 I5-1035G1 8GB 512SSD 15.6" FHD 

W10PRO EDU per la realizzazione del progetto; 

VERIFICATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  

RITENUTO di ricorrere alla procedura tramite il portale MePA con trattativa diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) 

del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;  

VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante trattativa diretta sul portale MEPA con richiesta di offerta, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura e messa in opera di dispositivi 

elettronici per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è,  per i motivi indicati in premessa, quello dell’affido diretto, a seguito di indagine 

conoscitiva di mercato svolta sui listini MEPA, alla ditta “C2 SRL”con verifica dei requisiti necessari 

all’aggiudicazione della fornitura; 

 

Art. 3 Importo e descrizione fornitura 

Lotto 2 – CIG: ZCD354EDC2 

Fornitura di notebook quali accessori dei monitor interattivi indicati nel lotto 1 per la didattica come di seguito indicati, per 

un importo complessivo di euro 15.152,40 (quindicimilacentocinquantadue/40), IVA inclusa: 

 

  LOTTO 2 

Descrizione apparecchiature Quantità 

Notebook tipo HP 250 G8 Notebook 39.6 cm (15.6") Full HD 10th gen Intel@ Core TM i5 

8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Education Black 
27 

Totale costo fornitura IVA esclusa € 12.420,00 
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Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto definitivo con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Alemanno. 

 
                                                   

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               (Prof. Giuseppe Alemanno) 
                (Documento informatico 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) 

                       

 



AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP
CIG

Numero Trattativa
STIPULA RELATIVA A:

Fornitura articoli PONFESR "Digital Board" Codice
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523Descrizione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO E PAVONANome Ente

Nome Ufficio ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANTONIO
GRAMSCI"

VIA PESCARA N. 3
00040 ALBANO LAZIALE (RM)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante GIUSEPPE ALEMANNO / LMNGPP75M24C978E

J19J21016470006
ZCD354EDC2

2033033

90049510580

069315989 / -
UF64ZK

Soggetto stipulante GIUSEPPE ALEMANNO / LMNGPP75M24C978E

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE CONTRAENTE

Codice Fiscale Operatore Economico
Codice Identificativo Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

C2 SRLRagione o Denominazione Sociale

VIA P. FERRARONI N. 9
26100 CREMONA (CR)Sede Legale

C2GROUP@ARUBAPEC.ITPosta Elettronica Certificata

143533Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

COMMERCIO / TERZIARIOCCNL applicato / Settore

DP.CREMONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CR

Società a Responsabilità Limitata

0372451255

01121130197
01121130197

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT04U0869211210039000396087
STEFANO GHIDINI GHDSFN67E07B157OSoggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale 2/12/97 12:00 AM

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione del presente documento: 01/03/2022 11.40.53 Pagina 1 di 3
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Unità di misura dell'Offerta Economica
Valore dell’offerta economica

Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di
cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: EURO 12,00

Prezzi unitari
12.420,00 EURO

Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal
Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Contenuto economico dell'Offerta

Ulteriori dettagli economici dell’offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti
dal Concorrente ed inoltrati all’Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Identificativo univoco dell'offerta

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA
1257542

Offerta sottoscritta da Stefano Ghidini
email di contatto PUBBLICA.AMMINISTRAZIONE@C2GROUP.IT

31/03/2022 18:00
24/02/2022 11:59

L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al
Offerta presentata il

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA COMO S.N.C. ALBANO LAZIALE - 00041 (RM) LAZIO

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA PESCARA SNC PAVONA ALBANO
LAZIALE - 00041 (RM) LAZIO
30 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione del presente documento: 01/03/2022 11.40.53 Pagina 2 di 3



Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  52,  comma  3,  lettera  a)  delle  REGOLE  DEL  SISTEMA  DI  E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel  rispetto  della  procedura di  acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt.  50, 51, 52 e 53, con il  presente
"Documento di  Stipula" l'Amministrazione, attraverso il  proprio Punto Ordinante,  avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
l'Offerta sopra dettagliata.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53,  comma 4  delle  Regole  di  accesso  al  Mercato  Elettronico,  il
Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni  Particolari  predisposte  e  inviate  dal  Punto  Ordinante  in  allegato  alla  Trattativa  diretta  e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.

Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti  gli  oneri assicurativi e previdenziali  di legge,
nonché l’obbligo di osservare le norme vigenti  in materia di  sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1457 C.C.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;  al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione del presente documento: 01/03/2022 11.40.54 Pagina 3 di 3



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

964770

RM

90348988

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

13176390/03

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

15119758AX

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

02/05/2001

INPS: Matricola aziendale

4

6675167

CIG

Codice Fiscale Impresa

J19J21016470006

UF64ZK

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

PSTGNN69T14E958P

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

06365281002

90049510580

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

90049510580

CUP
Z4F3569F7B

Tipologia impresa IMPRESA INDIVIDUALE

05/03/2022

01/03/2022

Descrizione Ordine Fornitura di dispositivi digitali Lotto 3 Codice
Progetto13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523

Bando BENI
Categoria(Lotto) Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine

per Ufficio

Nome Ente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
LAZIO > ISTITUTI COMPRENSIVI > -ISTITUTO
COMPRENSIVO DI ALBANO E PAVONA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANTONIO
GRAMSCI"

Nome Ufficio

VIA PESCARA SNC PAVONA, 00041 - ALBANO
LAZIALE (RM)

Indirizzo Ufficio

069315989/nullTelefono / FAX ufficio

GIUSEPPE ALEMANNO / CF: LMNGPP75M24C978EPunto Ordinante
RMIC8AX006@ISTRUZIONE.ITEmail Punto Ordinante

GIUSEPPE ALEMANNOOrdine istruito da

ELETTRICANEW DI GIANNI POSTIRagione Sociale

VIA DELL'ABBADIA 16 - 00040 - ALBANO
LAZIALE(RM)

Indirizzo Sede Legale

069341113/06233227279Telefono / Fax
PEC Registro Imprese INFO@ELETTRICANEW.IT

DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:

1 diPagina 3

Istituto Comprensivo A. GRAMSCI - C.F. 90049510580 C.M. RMIC8AX006 - AE44706 - AOO_I.C.ANTONIO GRAMSCI

Prot. 0002609/U del 01/03/2022 21:41PON FSE / PON FESR



CCNL applicato / Settore ARTIGIANATO / IMPIANTISTICA

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Accessori per presentazioni

Marca: FESR - Codice articolo produttore: RMIC8AX006 LOTTO 3 - Nome commerciale dell'accessorio per

presentazioni: Lotto 3 FESR - Codice articolo fornitore: RMIC8AX006 LOTTO 3 - Prezzo: 3316,56 - Acquisti

verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 10000 - Note: VEDI ALLEGATO - Allegato: Preventivo 7-EDU

del 01-02-2022  ISTITUTO COMPRENSIVO SCOL STATALE 'ANTONIO GRAM.pdf - Descrizione tecnica:

VEDI ALLEGATO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di consegna: 15 giorni

lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 3316,56 -

Unità di prodotto: Pezzo - Nome accessorio: VEDI ALLEGATO - Marca/modello di riferimento: VEDI

ALLEGATO - Lotto minimo per unità di misura: 1

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
Nessun dato rilasciato

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Lotto 3 FESR1 3316,56 22,003316,56 €1 (Pezzo)

3316,56Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 729,64

Totale Ordine (IVA inclusa) € 4046,20

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA PESCARA SNC PAVONA - 00041 - ALBANO LAZIALE -
(RM)

Indirizzo di Consegna

VIA PESCARA SNC PAVONA - 00041 - ALBANO LAZIALE -
(RM)

Indirizzo di Fatturazione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO E PAVONAIntestatario Fattura
90049510580Codice Fiscale Intestatario Fattura
90049510580Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

2 diPagina 3



DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDO DIRETTO CON ODA
TIMBRO_PROTOCOLLO_DETERMINA_A_CONTRARRE_LOTTO_3_DIGITAL_BOARD_13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-523.PDF.PADES.PDF - dim. 550.94 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.

3 diPagina 3
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ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 
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                                                                                                                                All’Albo online 

                                                                                                                               Al  sito web - Amministrazione Trasparente    

                                                                                                                              Agli atti 

 
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione di una procedura di ordine diretto (OdA) 

per la fornitura di materiale pubblicitario, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006 

CIG: ZEE357D215 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazione Pubbliche” 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.;  

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante normein 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delegaper 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (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); VISTO il D. Lgs. n. 50 del 

18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;  

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 2021 per la dotazione di 

attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II 

– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

“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 
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verde, digitalee resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000353 del 26.10.2021 con la quale venivano pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate 

con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTA la delibera n. 27 del 26/10/21 del Collegio dei Docenti di adesione al Progetto PON FESR REACT EU “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 129 del 27/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il decreto dirigenziale, prot. n. 9299/U del 13/12/2021 di assunzione al bilancio per l’esercizio finanziario 2021 del 

finanziamento relativo al Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 “REACT EU-Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la necessità di acquistare materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto; 

DATA l’avvenuta verifica della inesistenza di una convenzione Consip per la fornitura e servizi che si intende acquisire;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, mediante ordine diretto; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3; 

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di dispositivi digitali per la trasformazione digitale nell’organizzazione; 

VERIFICATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;  

RITENUTO di ricorrere alla procedura tramite il portale MePA con ordine diretto (OdA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett 

a) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;  

VISTE le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura di ordine diretto (OdA) sul portale MEPA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di materiale pubblicitario; 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello dell’affido diretto, a seguito di indagine 

conoscitiva di mercato svolta sui listini MEPA, alla ditta “Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l.”; 

 

Art. 3 Importo e descrizione fornitura 

Fornitura di materiale pubblicitario come di seguito indicato, per un importo complessivo di euro 611,33 

(seicentoundici/33), IVA inclusa: 

 

Descrizione materiale Quantità 

Etichette inventario PON 2014-2020 – 70x40 mm – conf. 100 pz 1 

Targa in alluminio PON 2014-2020 – 400x500x5 mm 3 

Memoria Usb PON 2014-2020 – 16 GB 15 

Memoria Usb PON 2014-2020 – 8 GB 16 

Cartella Personalizzata PON 2014-2020 con tasca – 24x33 cm 3 

Totale costo fornitura IVA esclusa € 501,09 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto definitivo con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 



3 

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Alemanno. 

 
                                                   

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               (Prof. Giuseppe Alemanno) 
                (Documento informatico 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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Oggetto: Dichiarazione assenza convenzioni attive CONSIP per acquisto materiale pubblicitario 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e l’art. 1 commi 1 e 7 del decreto legge n. 95 del 2012, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012;  

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 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. 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”; 

Vista  la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000353 del 26.10.2021 con la quale venivano pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Vista la Delibera del Collegio Docenti n° 27 del 26/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 129 del 27/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Visto   il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

Visto  il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n. 22 in data 14/02/2022; 
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Rilevata l’esigenza di reperire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della fornitura ai sensi 

dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

Dato Atto  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento  (R.U.P.), 

dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

Dato Atto  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

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

 

DICHIARA 

 

L’assenza di convenzioni sul Portale CONSIP S.p.A. ai fini del reperimento della fornitura di materiale pubblicitario di cui 

al Progetto PONFESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico 

prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 indicato nel progetto stesso. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                         (Prof. Giuseppe Alemanno) 
(Documento informatico 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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CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Oggetto dell'ordine ( 1 di 5 ) - Scheda tecnica: Etichette

Marca: Casa Editrice Lombardi - Codice articolo produttore: 02ETICPON100 - Nome commerciale delle

etichette: Etichetta inventario in pvc adesivo Pon 2014-2020 - 70x40 mm - conf. 100 pz. - Codice articolo

fornitore: 02ETICPON100 - Prezzo: 48,00 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 100 -

Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita:

30 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Etichetta in pvc adesivo per inventariare i beni acquistati con il Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale - Programma Operativo Nazionale 2014-2020. - Tipo contratto: Acquisto - Area

di consegna: ITALIA - Formato/diametro [cm]: 70x40 mm - Colore: Quadricromia - Tipologia angoli: angoli vivi

- Destinazione: Inventario Pon 2014-2020 - Tipologia scrittura: manuale - Unità di misura: Confezione -

Tipologia: in fogli - Materiale: PVC

Oggetto dell'ordine ( 2 di 5 ) - Scheda tecnica: Segnaletica di indicazione ed informazione a

Marca: Casa Editrice Lombardi - Codice articolo produttore: 02ALLUPON002 - Nome commerciale del segnale

di indicazione ed informazione a pannelli: Targa in alluminio con distanziatori Pon 2014-2020 - 400x300x5 mm -

Codice articolo fornitore: 02ALLUPON002 - Prezzo: 48,3 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo -

Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo

numero): 7 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi -

Disponibilità minima garantita: 50 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Targa in alluminio con distanziatori per

promozione Pon 2014-2020. - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Utilizzo: esterno -

Tipologia: a piastra singola - Struttura: monofacciale - Piastre [numero]: 1 - Dimensione pannellatura (lxh) [mm]:

400x300 mm - Superficie: piana - Materiale piastra: Alluminio - Spessore materiale piastra [mm]: 5 - Modalità di

installazione: a muro - Colore piastra: Grigio - Prezzo per unità di prodotto: 48,30 - Unità di prodotto: Pezzo

Oggetto dell'ordine ( 3 di 5 ) - Scheda tecnica: Memorie

Marca: Casa Editrice Lombardi - Codice articolo produttore: 02MEMOPON016 - Nome commerciale della

memoria: Memoria Usb Pon 2014-2020 - stampa 1 colore - 16 GB - Codice articolo fornitore: 02MEMOPON016

- Prezzo: 11,19 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo

di consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 20 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Memoria

Usb Pon 2014-2020 - stampa 1 colore - 16 GB - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di

consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 11,19 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: USB Memory Key - Capacità di memorizzazione

[mb]: 16000 - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 4 di 5 ) - Scheda tecnica: Memorie

Marca: Casa Editrice Lombardi - Codice articolo produttore: 02MEMOPON008 - Nome commerciale della

memoria: Memoria Usb Pon 2014-2020 - stampa 1 colore - 8 GB - Codice articolo fornitore: 02MEMOPON008 -

Prezzo: 8,49 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di

consegna (solo numero): 7 - Disponibilità minima garantita: 20 - Immagine: - - Descrizione tecnica: Memoria Usb

Pon 2014-2020 - stampa 1 colore - 8 GB - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tempo di

consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di

prodotto: 8,49 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: USB Memory Key - Capacità di memorizzazione

[mb]: 8000 - Lotto minimo per unità di misura: 1

Oggetto dell'ordine ( 5 di 5 ) - Scheda tecnica: Cartelline in cartone

Marca: Casa Editrice Lombardi - Codice articolo produttore: 02CARTPON001 - Nome commerciale della

cartellina in cartone: Cartella personalizzata Pon 2014-2020 - con tasca - 24x33 cm - Codice articolo fornitore:

02CARTPON001 - Prezzo: 1,5 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT49L0306234210000002190833
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) PAOLO TRUSIANI - TRSPLA79P05L182Y

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura
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per unità di misura: 1 - Tempo di consegna [giorni lavorativi]: 7 - Disponibilità minima garantita: 3000 -

Immagine: - - Descrizione tecnica: Cartella personalizzata per P.O.N. 2014-2020. - Tipo contratto: Acquisto -

Area di consegna: ITALIA - Formato esterno [cm]: 24x33 cm - Colore: Bianco - Spessore [micron] / peso [g/m²]:

300 gr. - Unità di misura: Pezzo - Tipologia: con tasca interna - Materiale: cartoncino

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Etichetta inventario
in pvc adesivo Pon
2014-2020 - 70x40
mm - conf. 100 pz.

1 48,00 22,0048,00 €1 (Confezione)

Targa in alluminio
con distanziatori Pon
2014-2020 -
400x300x5 mm

2 48,30 22,00144,90 €3 (Pezzo)

Memoria Usb Pon
2014-2020 - stampa
1 colore - 16 GB

3 11,19 22,00167,85 €15 (Pezzo)

Memoria Usb Pon
2014-2020 - stampa
1 colore - 8 GB

4 8,49 22,00135,84 €16 (Pezzo)

Cartella
personalizzata Pon
2014-2020 - con
tasca - 24x33 cm

5 1,50 22,004,50 €3 (Pezzo)

501,09Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 110,24

Totale Ordine (IVA inclusa) € 611,33

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA PESCARA SNC PAVONA - 00041 - ALBANO LAZIALE -
(RM)

Indirizzo di Consegna

VIA PESCARA SNC PAVONA - 00041 - ALBANO LAZIALE -
(RM)

Indirizzo di Fatturazione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO E PAVONAIntestatario Fattura
90049510580Codice Fiscale Intestatario Fattura
90049510580Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento
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NOTE ALL’ORDINE

SI PREGA CONSEGNARE CON URGENZA.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDO DIRETTO CON ODA
TIMBRO_PROTOCOLLO_DETERMINA_A_CONTRARRE_MATERIALE_PUBBLICITARIO_DIGITAL_
BOARD_13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523.PDF.PADES.PDF - dim. 545.45 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-
procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine
Diretto, con il presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo
del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai
comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto,
oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente
documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non
espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement
della Pubblica Amministrazione. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del
Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta
contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle
ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente
concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso
applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema
di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

4 diPagina 4



 
 

 

  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 

"ANTONIO GRAMSCI" 
00041 Albano-Pavona (Roma) - via Pescara s.n.c. - Tel.: 069315989 fax.: 0693160268 - Distretto 42° 

RMIC8AX006 -  C.F. 90049510580  rmic8ax006@istruzione.it – rmic8ax006@pec.istruzione.it 
www.icalbanopavona.edu.it 

 
Alla Piattaforma PON GPU 

Al Sito dell'Istituto 

              Agli Atti dell'Istituto 

 
Oggetto: Certificato di regolare esecuzione della fornitura del materiale pubblicitario relativo al 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 

CUP: J19J21016470006  

CIG: ZEE357D215 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D.Lgs. 50/16;  

VISTI gli atti relativi al progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-523 cui la fornitura si riferisce; 

RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità del progetto;  

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2924 del 08/03/2022; 

REALIZZATA la verifica del materiale oggetto della fornitura; 

CONSTATATO che detto materiale è corrispondente a quanto ordinato per quantità, qualità e profilo tecnico; 

PRESO ATTO che detto materiale è integro ed esente da difetti o vizi che ne possano pregiudicare l’impiego;  

AVENDO esaminato tutti gli atti della procedura, per la verifica della rispondenza all’ordine e la corretta fornitura del 

materiale pubblicitario per il progetto di cui in oggetto, qui riepilogati: 

Affidatario: ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. di Tivoli (RM) 

Importo affidamento: euro 501,09 al netto dell’IVA al 22%  

Stipula: ordine di acquisto prot. n. 2931 del 08/03/2022 

Materiale consegnato:  

- Targhe pubblicitarie con logo PON FESR, in alluminio DIM. 400x300x5 mm, comprensive di n.4 distanziali – n. 3; 

- Etichette inventario in pvc adesivo Pon 2014-2020 - 70x40 mm - conf. 100 pz; 

- Memoria Usb Pon 2014-2020 - stampa 1 colore - 16 GB – n. 15; 

- Memoria Usb Pon 2014-2020 - stampa 1 colore - 8 GB – n. 16; 

- Cartella personalizzata Pon 2014-2020 – con tasca - 24x33 cm – n. 3. 

 

Documento di trasporto: n. 479/2022 del 08/03/2022. 

Fattura: n. 538/2022 del 14/03/2022 

 

ATTESTA 

che la fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai requisiti richiesti. Si 

certifica pertanto, la REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA.  

 
Il RUP  

Il Dirigente scolastico 

                          (Prof. Giuseppe Alemanno) 
(Documento informatico 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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ESTRATTO VERBALE COLLEGIO DOCENTI 

 

Il giorno 26 ottobre 2021, alle ore 16.30, in video conferenza tramite piattaforma MEET si è tenuto il Collegio 
dei docenti dell’I.C. “A. Gramsci” per discutere il seguente o.d.g.: 

 

……………omissis………….. 
 

 

10° punto all’o. d. g: PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

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- avviso n, 28966 

del 06/09/2021 

 

Il Dirigente presenta l’Avviso, finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la dotazione 

di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la 

qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del 
primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di 

lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 

accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Interviene il prof. 

Spina che ribadisce la necessità di organizzare dei corsi di formazione finalizzati all’acquisizione di 
competenze dei docenti limitatamente all’utilizzo dei suddetti strumenti. 

 

Il Collegio Docenti approva a maggioranza con DELIBERA n. 27 con (votanti 130 su 130 con favorevoli 125 
e astenuti 5) :” PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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- avviso n. 28966 
del 06/09/2021. 

 

………omissis………….. 

 
                         Il Segretario       Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Laura Lanzi                 Prof. Giuseppe Alemanno 
  

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 (Prof. Giuseppe Alemanno) 
(Documento informatico 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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ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

Il giorno 27 ottobre del 2021 alle ore 17:00 in videoconferenza tramite l’App MEET di Gsuite si è riunito il 
Consiglio d’istituto dell’IC “Antonio Gramsci” di Albano Laziale per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

……………omissis………….. 

 

8° punto O.d.G.: PON” Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

“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- avviso n°28966 del 06/09/2021; 

 

Il Presidente dà la parola al DS che presenta il progetto che è già stato fatto ed è in attesa di approvazione da 

parte del MIUR. 
Il sig. Zaccaro chiede se seguirà la stessa procedura dell’altro specificato nello scorso consiglio e il DS risponde 

affermativamente.  

Si procede, dunque, con la votazione nominale.  
 

Agostini Ass Santachiara si Izzo si 

Alterio si Venezia si Policriti ass 

Catucci Si Di Paola si Monnati si 

Ceccarelli Si Loi si Zaccaro si 

Gentile si Nava si Bruschi si 

Molè Si Olivetti si Zalloni ass 

Dirigente Scolastico si 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n° 129  l’8° punto all’Odg PON” Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “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- avviso n°28966 del 06/09/2021. 
……………omissis………….. 

 

 
Il Segretario del Consiglio di Istituto 

Elisabetta catucci 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Ivano Olivetti  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                 (Prof. Giuseppe Alemanno) 

(Documento informatico 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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