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Agli Atti 
Al Sito Web 

  All’ Albo 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE: “PER LA 
SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020. 

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

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” 

Titolo del progetto: 
Dotazione di at t rezzature per la t rasformazione digi tale del la didatt ica e del l ’  
organizzazione   scolast ica - C.I.P:13.1 .2A-FESRPON-P U-2021 - 270 CUP: 
B 79 J 21023310006 

 
ATTESTAZIONE 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il PON Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per  la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione 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. 1065347 inoltrata da questo istituto in data 08/09/2021; 
VISTO il  provvedimento  del  Dirigente  dell’Autorità  di  gestione  con  nota  353 del 26 

ottobre 2021 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai progetti 
afferenti l’Avviso prot. 28966 del 06/09/2021; 

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 ISTITUTO COMPRENSIVO “S.G. BOSCO – MANZONI” 
C.F. 93423400725 COD.MECC. BAIC832007 Prot. 00042550/U del 02/11/2021 

CONSIDERATO  che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 
complessivo di € 39.400,50; 

VISTO che il suddetto progetto consta di n. 2 moduli, rispettivamente 
 Monitor digitali interattivi per la didattica con un importo max autorizzato di 

€ 34.443,94 iva inclusa; 
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 Digitalizzazione   amministrativa   con   un   importo  max  autorizzato  di  € 
2.592,55 iva inclusa; 

VISTO il  capitolato  tecnico  acquisito  agli  atti  con  prot.  n.  4837/E   del  16/12/2021, 
elaborato dal Progettista nominato a seguito di avviso di selezione; 

VISTA la Determina per l’affidamento diretto della fornitura di monitor interattivi 
multimediali, carrelli di supporto, pc desktop compresi di monitor, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, con acquisto sul Me.Pa, per un 
importo contrattuale inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa) – prot. n. 4852 del 
17/12/2021;  

CONSIDERATO che si è proceduto all’affidamento delle forniture all’operatore economico    
individuate tramite trattative dirette n. 1970477 del 23/12/2021 e  n. 1970543 del 
29/12/2021; 

TENUTO CONTO che è stato acquisito, per mero errore un unico codice identificativo gara 
precisamente il  n. Z283441744, per le forniture in parola,;  

VISTA la richiesta di assistenza tecnica n. 00000221928 del 12/01/2022, inviata con 
specific quesito in merito all’acquisizione di un unico CIG e la relative impossibilità 
di procedure al caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma GPU 
ed acquisita la relative risposta a prot. n. 113/E del 12/02/2022 

 
ATTESTA 

 
Che i codici identificativi gara (CIG) per le trattative dirette di cui al seguito sono: 
 

 T.D. n. 1970477 del 23/12/2021:  Z283441744   - Forniture Monitor interattivi multimediali 
per la Didattica - PON FESR Digitale Board - CIP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-270 - CUP: 
B79J21023310006 

 T.D. n. 1970543 del 29/12/2021:  ZF634C6685  - Forniture PC Desktop per la Segreteria - 
PON FESR Digitale Board - CIP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-270 - CUP: B79J21023310006 

E  
 

DISPONE 
  

che il presente provvedimento sarà: 
 inviato a mezzo pec all’operatore economico affidatario; 
 inserito nella piattaforma SIF – Area “Gestione Documenti” 
 pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica,  nella relativa sezione Pon,  ai sensi 

della normativa sulla trasparenza  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuseppa Rita DIGIROLAMO 
(Documento informatico sottoscritto con firma 

digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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