
 

 

 

             

                             CPIA - PROVINCIA di BENEVENTO 
                   Piazza E. Gramazio, n. 2/3 - 82100 Benevento Tel. 0824/61584 - 63404 

                   Codice Fiscale: 92071800624 - Codice meccanografico: BNMM09000E 

                                           e-mail: bnmm09000e@istruzione.it 

                                                www.cpiabenevento.edu.it 

 
 

 

AGLI ATTI PON FESR 

ALL’ ALBO SITO WEB 

www.cpiabenevento.edu.it 

Pubblicità legale – Amministrazione trasparente 

 

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) - 
 
Progetto PON FESR “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”; 

 
- Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-764 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
- Codice CUP: D89J21014180006 

 
OGGETTO: Determina a contrarre PER ACQUISTO BENI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR 
IDENTIFICATO DAL CODICE DI AUTORIZZAZIONE: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-764 Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
 
Codice CUP: D89J21014180006  
Codice C.I.G.:  ZA336318F5 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18/11/1923 N. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CPIA BENEVENTO
C.F. 92071800624 C.M. BNMM09000E
AD31AC8 - CPbn18

Prot. 0002122/U del 02/05/2022 10:55



 

 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 Maggio 1924 N. 827 e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 

VISTA la legge n.59/1997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei 

VISTO l’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un 
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo a ogni 
singolo intervento un Responsabile unico del procedimento; 

VISTA la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e 
pubblicità; 

VISTO l’Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 per la realizzazione di  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”; 

VISTO la Candidatura N. 1067947 inoltrata da questo Istituto in data 13/09/2021; 
VISTO la nota MI prot. AOODGEFID/425456 del 02/11/2021 con cui sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione i progetti 
ammessi a finanziamento per la regione di competenza; 

VISTO la nota MI prot. AOODGEFID 0042550 del 02/11/2021 a oggetto 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” – Avviso Pubblico prot. N° 28966 del 06 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione- Autorizzazione progetti 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 113 del 29/09/2021 di adesione al progetto PON FESR in 
oggetto; 

VISTA la Lettera prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto 
all’istituzione CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO, progetto indicato nella tabella sottostante: 

  



 

 

CODICE PROGETTO AVVISO  DATA IMPORTO 
AUTORIZZATO 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-
764 

28966 del 06/09/2021 - FESR 
REACT EU - Digital 
board: trasformazione 
digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 

02/11/2021 € 24.362,42 

  
CONSIDERATO che tale lettera rappresenta a tutti gli effetti autorizzazione all’avvio delle attività; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 5313/U del 26/11/2021 di assunzione in Bilancio per l'E.F. 2021, dei 

finanziamenti relativi ai Progetti PON FESR  autorizzati e nominati in premessa; 
 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 
VISTO il PTOF di Istituto; 
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche DM 28 agosto 2018, n. 129; 
RILEVATA la necessità di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture oggetto del progetto; 
CONSIDERATI i tempi indicati per la chiusura del PON FESR; 
CONSIDERATA l’esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le fasi 

progettuali nelle date fissate dall’Autorità di Gestione; 
RILEVATA l’adeguatezza della procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) “mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” da espletare tramite trattativa 
diretta sul Mepa, rispetto ai principi di cui all’art. 4 del DLGS 50/2016 e s.m.i., in considerazione 
anche del valore della fornitura; 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, 

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti 

per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);  

DATO ATTO che, data la peculiarità del progetto codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-632 
ai fini dell’attuazione del medesimo risulta inderogabilmente necessario procedere unitariamente 

all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e che tale insieme di 

beni e servizi non forma oggetto di una convenzione-quadro CONSIP attiva come risulta da 

stampa dell’esito della verifica effettuata e allegata alla presente;  

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Trattativa diretta su MEPA, con la quale 

l’Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle proprie 

specifiche esigenze;  

TENUTO CONTO della delibera del Commissario straordinario/C..D.I. con cui si autorizza il DS ad acquisti 
fino al valore previsto dal Dlgs 50/2016 e s.m.i. per i contratti sotto soglia, ossia inferiore a 
40.000,00 euro di cui all’art. 36 lettera a) del DLGS testé richiamato; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione 
listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori;  

TENUTO CONTO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende 
acquisire ha consentito di individuare la Ditta “IN.FORMA.TI.KA. srl  di DE CECIO Franco    - 82100 
Benevento alla Via IV Novembre n. 4  P.IVA 01387750621 che espone, per gli articoli prevalenti 
oggetto della fornitura, un prezzo congruo al mercato quale affidataria;  

PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree merceologiche in cui 
ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 



 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

▪ espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del 
casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 
positivo delle suddette verifiche; 

▪ per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto 
sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 
 
Tutto ciò considerato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del 
DLGS 50/2016 e s.m.i., da espletare tramite trattativa diretta sul MEPA con la DITTA “IN.FORMA.TI.KA. srl  di 
DE CECIO Franco   - 82100 Benevento alla Via IV Novembre n. 4  P.IVA 01387750621 ,per l’acquisizione della 
fornitura di servizi e beni/attrezzature finalizzata alla realizzazione del Progetto CODICE identificativo  
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-764 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica  
 

FORNITURE 

MODULO  
Monitor digitali 
interattivi per la 

didattica 
 

Descrizione beni/attrezzature 
 

beni N° 12  Monitor interattivo Touch 65"con licenza software 

beni N° 12  Licenze software 

beni N°  7   Webcam Videoconference streaming pack 

beni N° 5  Carrello mobile per monitor  

MODULO 
Digitalizzazione 
amministrativa 

Descrizione beni/attrezzature 

beni N° 2   Notebook - Core i5 1035G1 / 1 GHz - UHD Graphics - 8 
GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 15.6" TN 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - 
– Windows 11 

PUBBLICITA’ 

beni N° 3 Targhe pubblicitarie e n. 30 etichette con LOGO PON  

  

 
Tipologia modulo Titolo Massimale Costo                                                                                                                                                                                       
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello della trattativa diretta con l’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 94 e 95, commi  1 e 2 DLGS 50/2016. 



 

 

 
Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura, con formula "chiavi in mano"   del Progetto PON 

FESR Codice Identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-764 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica è di € 23631,55 

(ventitremilaseicentotrentuno/55) I.V.A. inclusa, pari a 19370,12 I.V.A. esclusa di cui: 

• Importo Autorizzato Forniture: € 23.387,93 I.V.A. inclusa e di € 19170,43 I.V.A. esclusa 

• Importo Autorizzato Pubblicità: € 243,62 I.V.A. inclusa e € 199,69 I.V.A. esclusa 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data della trattativa 
diretta sul MEPA. 
 
Art. 5 Approvazione atti allegati 
Si approvano il presente atto, il disciplinare/la lettera di invito e i relativi allegati. 

 
Art. 6 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 GAITA Antonio 
 
 
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica 
www.cpiabenevento.edu.it nell’apposita sezione dedicata ai PON presente sull’homepage, oltre che nella 
sezione “Amministrazione trasparente” come imposto dalla normativa vigente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio GAITA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


