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FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

Programma Operativo Nazionale 

“ Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014/2020 

 

PROGETTO PON-FESR “ DIGITAL BOARD “ 

Codice  Progetto CNP 13.1.2A-FESRPON-EM-2021 -366 

 CUP D59J21014620006 

                                                                            CIG ZC835B384D 

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 - 

Azione13.1.2 “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 IDENTIFICATIVO PROGETTO : 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-366  

 TITOLO PROGETTO “ DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA       

DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA “  

 

Oggetto: Verbale di selezione degli Operatori Economici per indagine di mercato al fine di procedere ad  Affidamento 

diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 

50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) 

 Materiale pubblicitario  

 

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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in 

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

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"; 

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; 

 VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre2014 della Commissione Europea; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel D.L. 56/17; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2019 n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
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gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V Attività Negoziale ; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6-9-2021; 

VISTA l’autorizzazione  prot. AOODGEFID/0042550 del 2-11-2021 : 

VISTO il Decreto  prot. 8435    del  17-11-2021     di assunzione in bilancio del relativo finanziamento assegnato; 

EFFETTUATA la verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura di cui trattasi, tramite 

convenzioni CONSIP, accordi quadro, sistema dinamico di acquisizione ; 

CONSIDERATA la possibilità di richiedere ad unico operatore economico i prodotti necessari per la realizzazione 

del progetto di cui trattasi; 

EFFETTUATE le dovute ricerche sul MePa dei prodotti a cui la scuola è interessata per realizzare il progetto in 

oggetto; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

coadiuvato dal Direttore SGA, in data odierna, ha proceduto all’analisi del catalogo MePA, del prodotti per la 

pubblicità del progetto codice 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-366 . 

 

Per realizzare tale indagine si è proceduto a scaricare dal portale MePA   le schede  dei prodotti con  le caratteristiche  

riportate nel capitolato tecnico e similari . 

E’ risultato idoneo per le caratteristiche tecniche idonee dei prodotti   l’operatore economico  CASA EDITRICE 

SCOLASTICA LOMBARDI SRL con sede a Tivoli ( Rm ) in Via Paterno, 29/e  P.I.- C.F. 00619850589. 

Si autorizza il Direttore SGA a contattare preliminarmente il fornitore sopra individuato al fine di verificare l’effettiva 

disponibilità del bene richiesto ed i relativi tempi di consegna. 

In caso di esito positivo si procederà all’acquisto mediante trattativa diretta su  MePA. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Paola Maini 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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