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Alla sottosezione “Provvedimenti del Dirigente” di Amministrazione trasparente 

Agli atti di istituto 

p.c. Alla D.S.G.A. 
 

OGGETTO: DETERMINA DI INDIVIDUAZIONE per la fornitura di materiale per la 

Digitalizzazione amministrativa all’interno del PON AVVISO 28966 del 06/09/2021 - FESR 

REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, di 

€ 2.496,37, in affido diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 

50 del 18/04/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  La Delibera n.4 a.s. 2021/22 del C.d.I. del 18 /10/ 2021, ai sensi dell’art.45 

c. 2 lett. a) e i) nell’affidamento di lavori, servizi e forniture previsti 

nell’AVVISO 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, di € 35.662,43; 

VISTA La Delibera n.23 a.s. 2021-22  del C.d.D. del 02/03/ 2022, nell’affidamento 

di lavori, servizi e forniture previsti nell’AVVISO 28966 del 06/09/2021 - 

FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione, di € 35.662,43; 

VISTA la nota AOODGEFID prot. n. 0042550 del 02/11/2021  di autorizzazione del 

progetto: 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”; 

CONSIDERATO Che non sono state rilevate Convenzione Consip per l’acquisto di quanto in 

oggetto;  

CONSIDERATO Che si intende sostenere la digitalizzazione amministrativa dell’istituto; 

SENTITI L’animatore digitale e il consulente informatico di istituto riguardo le 

necessità degli uffici amministrativi; 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





 
CONSIDERATO Che si ritiene necessario sostituire il p.c. della D.S.G.A e dell’ufficio del 

personale, di dotare tutte le postazioni di antivirus, lettore smart card per 

accesso senza password e software “Adobe Acrobat Professional”; 

CONSIDERATO Che per l’utilizzo del prodotto Acrobat Professional 2017 di livello II è 

necessario il software di livello I non presente in Istituto e che pertanto si 

ritiene necessario sostituirlo con il prodotto Acrobat Professional 2020 di 

livello I;  

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

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato con 

delibera n. 15 a.s. 2021/22 del C.d.I. nella seduta del 14/02/2022. 

VISTO il Regolamento d’Istituto relativo a “criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività d’Istituto da parte del Dirigente Scolastico approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 20/12/2018;  

VERIFICATO che sussiste disponibilità finanziaria sull’aggregato A03-03 

VERIFICATO che il CIG è ZC035A6B30 

VERIFICATO Che il C.U.P. è  C39J21037390006 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

Art. 1 

Che la presente determinazione annulla e sostituisce la determinazione prot. n. 996/22 del 

18/03/2022; 

Art. 1 

Di affidare alla ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C., P.I.V.A.  

01486330309 – Piazza Marconi 11 33034 Fagagna (UD) la fornitura dei seguenti prodotti: 



 
prodotto n. Prezzo 

unitario (€) 

I.V.A. 

(%) 

Codice M.E.P.A 

cd54000211 DELL Inspiron 24 

5000 All-in-One 

2 610,89 22 DPS-cd54000211 

Antivirus in abbonamento 12 

mesi per 5 postazioni 

1 40,00 22 DPS-NORTON-360-D5 

Fujitsu SP-1425 - Scanner 

documenti piano con ADF - 

Duplex - A4 - PA03753-B001 

1 260,60 22 DPS-PA03753-B001 

Acrobat Professional 2020 – 

Licenza Perpetua – EDU 

2 215,00 22 DPS-

65310789AE01A00 

NX-SCR1-W - NILOX - 

LETTORE SMART CARD 

LETTORE SMART CARD 

3 13,98 22 DPS-NX-SCR1-W 

 

Art. 2 

Che il costo dei beni di cui all’art. 1 è di € 1994,32 I.V.A. esclusa; 

 

Art. 3 

Di autorizzare la D.S.G.A. all’imputazione della somma massima di € 2.433,07 I.V.A. inclusa, 

sull’aggregato A03-03 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.  

 

 

Art. 4 

Che ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 

R.U.P. è il dirigente scolastico Alessandro Paone; 

 

Art. 5 

Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto nella 

sezione apposita di Amministrazione trasparente 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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