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CUP: C89J21019770006 

COD.AUT.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021

 

CIG: ZCF35A4EE0 

  

OGGETTO: determina di aggiudicazione provvisoria

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento

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'econ

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

Autorizzazione al progetto: 13.1.2A-

 

 

 

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 15 

marzo 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 r

semplificazione amministrativa";

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Reg
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Mel di Borgo Valbelluna,

2021-327  

di aggiudicazione provvisoria per il progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'econ

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

-FESRPON-VE-2021-327 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

nte norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

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"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Valbelluna, 21 marzo 2022 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

REACT EU Asse V - Priorità 

degli effetti della crisi nel contesto della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

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” 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

nte norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

iforma della Pubblica Amministrazione e per la 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

olamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) 

 

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembr

2014 della Commissione Europea;

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

europeo di sviluppo regionale (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo s

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 autorizzazione progetto: 

VE-2021-327 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014

- Priorità d'investimento: 13i 

contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

verde, digitale e resiliente dell'econ

digitale nella didattica e nell’organizzazione”, con la quale questa istituzione scolastica è stata 

autorizzata al progetto per Euro 45.234,63

 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto per il qual

28966 del 06/09/2021, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in particolare: 

delibera n. 7 del 23.09.2021 del Collegio Docenti e delibera 9 del 24.09.2021 del Consiglio di 

Istituto;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 13 del 26.11.2021 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione - 

 

VISTA la delibera n. 14 del 26 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto di innalzamento delle soglie per 

l’affido diretto con riferimento al PON in oggetto;

 

VISTA la necessità di procedere all’acquisto delle strumentazioni informatiche previste dal progetto 

in oggetto indicato; 
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Sviluppo Regionale (FESR)  

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembr

2014 della Commissione Europea; 

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

 

la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 autorizzazione progetto: 

327 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

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”, con la quale questa istituzione scolastica è stata 

autorizzata al progetto per Euro 45.234,63 

il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

28966 del 06/09/2021, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in particolare: 

delibera n. 7 del 23.09.2021 del Collegio Docenti e delibera 9 del 24.09.2021 del Consiglio di 

libera del Consiglio di Istituto n° 13 del 26.11.2021 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-327; 

del 26 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto di innalzamento delle soglie per 

l’affido diretto con riferimento al PON in oggetto; 

procedere all’acquisto delle strumentazioni informatiche previste dal progetto 
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il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

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 

pecifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 autorizzazione progetto: 13.1.2A-FESRPON-

327 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V 

degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”, con la quale questa istituzione scolastica è stata 

e, così come riportato nell’avviso prot. 

28966 del 06/09/2021, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in particolare: 

delibera n. 7 del 23.09.2021 del Collegio Docenti e delibera 9 del 24.09.2021 del Consiglio di 

libera del Consiglio di Istituto n° 13 del 26.11.2021 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

del 26 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto di innalzamento delle soglie per 

procedere all’acquisto delle strumentazioni informatiche previste dal progetto 
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VISTO  il progetto prot. 3549

 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche; 

 

CONSIDERATO che la fornitura è rinvenibile sul Mercat

 

VISTA  la determina di avvio della procedura finalizzata all'acquisto della strumentazione

prevista dal PON in oggetto prot. 3557 del 17.03.2022;

 

RITENUTO di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del 

Dlgs. n. 50 del 2016 e ass.mm.ii., preceduta dalla richiesta di almeno 3 preventivi di operatori 

economici; 

 

CONSIDERATA  l’indagine di mercato condotta median

seguenti ditte: 

- Startup Informatica s.r.l.;

- Digital System s.r.l.;

- Fornitecnica s.r.l.; 

 

CONSIDERATO che le ditte Digital System s.r.l. e Fornitecnica

Startup Informatica s.r.l. ha presentato offerta nei termini indicati prot. 3666 del 21.03.2021;

 

CONSIDERATO che la ditta Startup Informatica s.r.l. ha offerto n. 20 smartoboard Smart SMA

notebook DELL AMD Ryzen 3/8gb, n. 10 carrelli mobili a pavimento per display intereattivi, n. 

1 NAS a due dischi da 4TB e n. 2 PC fissi con monitor al prezzo totale di Euro 34.844,00 più 

IVA, per un totale di Euro 42.509,68;

 

TENUTO CONTO che questo Istituto, trattandosi di appalto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 

ha inteso avvalersi, ai sensi dell’art. 90 co. 1, della facoltà di non chiedere all’operatore 

economico la prestazione di garanzia provvisoria;

 

RITENUTO che la fornitura di cui all’oggetto debba essere affidata in via provvisoria

opportuni controlli, all’operatore Startup Informatica s.r.l., secondo il criterio del minor prezzo 

rispondente all’interesse pubblico che la stazione appaltante 

altresì il prezzo congruo rispetto alla qualità della prestazione;

 

VISTI i controlli ex lege che questo Istituto deve effettuare sull’operatore economico individuato;
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3549 del 17.03.2022 presentato dal progettista interno prof. Davide Cassol;

l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche; 

che la fornitura è rinvenibile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

di avvio della procedura finalizzata all'acquisto della strumentazione

prevista dal PON in oggetto prot. 3557 del 17.03.2022; 

di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del 

Dlgs. n. 50 del 2016 e ass.mm.ii., preceduta dalla richiesta di almeno 3 preventivi di operatori 

l’indagine di mercato condotta mediante richiesta di offerta prot. 3559 del 17.03.2022 alle 

Startup Informatica s.r.l.; 

Digital System s.r.l.; 

che le ditte Digital System s.r.l. e Fornitecnica s.r.l. non hanno presentato offerta e che la ditta 

Startup Informatica s.r.l. ha presentato offerta nei termini indicati prot. 3666 del 21.03.2021;

che la ditta Startup Informatica s.r.l. ha offerto n. 20 smartoboard Smart SMA

notebook DELL AMD Ryzen 3/8gb, n. 10 carrelli mobili a pavimento per display intereattivi, n. 

1 NAS a due dischi da 4TB e n. 2 PC fissi con monitor al prezzo totale di Euro 34.844,00 più 

IVA, per un totale di Euro 42.509,68; 

uto, trattandosi di appalto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 

ha inteso avvalersi, ai sensi dell’art. 90 co. 1, della facoltà di non chiedere all’operatore 

economico la prestazione di garanzia provvisoria; 

i cui all’oggetto debba essere affidata in via provvisoria

all’operatore Startup Informatica s.r.l., secondo il criterio del minor prezzo 

rispondente all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisf

altresì il prezzo congruo rispetto alla qualità della prestazione; 

che questo Istituto deve effettuare sull’operatore economico individuato;
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del 17.03.2022 presentato dal progettista interno prof. Davide Cassol; 

l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche;  

o elettronico della Pubblica Amministrazione;  

di avvio della procedura finalizzata all'acquisto della strumentazione informatica 

di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del 

Dlgs. n. 50 del 2016 e ass.mm.ii., preceduta dalla richiesta di almeno 3 preventivi di operatori 

te richiesta di offerta prot. 3559 del 17.03.2022 alle 

s.r.l. non hanno presentato offerta e che la ditta 

Startup Informatica s.r.l. ha presentato offerta nei termini indicati prot. 3666 del 21.03.2021; 

che la ditta Startup Informatica s.r.l. ha offerto n. 20 smartoboard Smart SMA-865 da 65”, n.5 

notebook DELL AMD Ryzen 3/8gb, n. 10 carrelli mobili a pavimento per display intereattivi, n. 

1 NAS a due dischi da 4TB e n. 2 PC fissi con monitor al prezzo totale di Euro 34.844,00 più 

uto, trattandosi di appalto ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 

ha inteso avvalersi, ai sensi dell’art. 90 co. 1, della facoltà di non chiedere all’operatore 

i cui all’oggetto debba essere affidata in via provvisoria, in attesa degli 

all’operatore Startup Informatica s.r.l., secondo il criterio del minor prezzo 

deve soddisfare, e ritenuto 

che questo Istituto deve effettuare sull’operatore economico individuato; 
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- tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante e 

 

- di aggiudicare provvisoriamente, in attesa dei controlli 

dell’art. 36 co. 2, lett. a) D.Lgs 50 del 2016 e ss.mm., mediante affido diretto in MEPA, l’affidam

fornitura in premessa indicata a Startup Informatica s.r.l., C.F. e P.IVA 01127650255 avente sede in Piazza dei 

Martiri n. 27, 32026 Sedico (BL), al prezzo di Euro 

 

- di individuare quale Responsabile del
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DETERMINA 

tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

aggiudicare provvisoriamente, in attesa dei controlli ex lege indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36 co. 2, lett. a) D.Lgs 50 del 2016 e ss.mm., mediante affido diretto in MEPA, l’affidam

fornitura in premessa indicata a Startup Informatica s.r.l., C.F. e P.IVA 01127650255 avente sede in Piazza dei 

Martiri n. 27, 32026 Sedico (BL), al prezzo di Euro 34.844,00 più IVA (Euro 42.509,68).

del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Umberto

ILDIRIGENTESCOLASTICO

dott. UmbertoDECOL

Il documento è firmato

ai sensi del D.Lgs. 82/2005

e sostituisce il documento cartaceo
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sostanziale del presente provvedimento; 

indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36 co. 2, lett. a) D.Lgs 50 del 2016 e ss.mm., mediante affido diretto in MEPA, l’affidamento della 

fornitura in premessa indicata a Startup Informatica s.r.l., C.F. e P.IVA 01127650255 avente sede in Piazza dei 

. 

Umberto De Col. 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

dott. UmbertoDECOL 

firmato digitalmente 

82/2005 e norme collegate 

cartaceo e la firma autografa 
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