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OGGETTO: Certificazione di regolare esecuzione della fornitura  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 CUP C49J21037360006 AZIONE 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale delloStato»;  

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L15/03/1997»; 

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

sulla gestione amministrativo-contabile delleistituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni;  

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

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, 

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



 VISTO Il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

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

 VISTO Il decreto di assunzione in bilancio delle somme ammesse al finanziamento; 

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

amministrativo»; 

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

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, 

convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca 

Cantieri); VISTO l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base alquale 

«La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 

«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso deiprescritti requisiti»; 

 VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ prot.n. 28966 del06/09/2021, 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) 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”;  

CONSIDERATA la Candidatura n. 1065538 del 06/09/2021, con la quale l’ITT “Pier Paolo 

Pasolini” ha richiesto il finanziamento del progetto FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;  

TENUTO CONTO della nota n. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale 

il MI autorizza il Progetto PON “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 di 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. Azione 13.1.2A “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso pubblico 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione - Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-582 e ne 

autorizza l’impegno di spesa per un totale di € 42316,28 

 VISTA la Determina Prot.n.  000835del 17/03/2022 con la quale questo Istituto ha 

autorizzato l’espletamento delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata 

sul portale MEPA (c.d. “RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 

b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura e messa in opera di dispositivi 

elettronici monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e apparecchiature per la 

digitalizzazione amministrativa per un importo di euro 36.992,92 IVA compresa. 

VISTO l’esito della  RdO su MEPA che ha portato all’individuazione dell’affidatario nella 

ditta  CAMPUSTORE – VIA VILLAGGIO EUROPA, 3 – BASSANO DEL GRAPPA (VI) per 

aver presentato l’offerta al prezzo più basso, corrispondente a € 27.428,00 IVA esclusa, 

che risulta congruente e vantaggiosa con gli importi posti a base d’ asta 



VERIFICATO il materiale consegnato rispondente a n. 18 monitor digitali interattivi touch 

screen per la didattica  

PRESO ATTO della Dichiarazione di Collaudo  ad opera della professore Pezzano Franz 

 VISTO la validità e la correttezza degli atti procedurali 

 VISTO la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi 

 VISTO il verbale di verifica della conformità redatto dal prof. Franz Pezzano dal quale la 

fornitura risulta essere conforme in qualità e quantità nonché perfettamente rispondente ai 

requisiti richiesti. 

 VISTO i beni forniti come da  Documento Accompagnatorio: perfettamente funzionanti e 

correttamente installati 

SI CERTIFICA, 

 ai sensi dell’art. 102 del Dlgs. 50/2016 la REGOLARE ESECUZIONE DELLA 

FORNITURA. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Dott.ssa Ornella Campana 

                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.lgs n. 39/1993 


