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->   All’ Albo on line 
->  Al Sito Web 

-> Al DSGA 

 

 

 Determina per l’affidamento mediante Ordine Diretto su MEPA per l’acquisto di n. 4 

MONITOR DIGITALE INTERATTIVO 65" + SUITE SOFTWARE 

(Integrazione forniture relative alla  Richiesta Di Offerta (RDO) N. 2958411 del 14/02/2022) 

 

 

Progetto : “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 Cod.13.1.2A-FESRPON-CL-2021-167 - CUP: E59J21006880006  

 

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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 l’autorizzazione del progetto con identificativo 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-167 di cui alla nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/42550 del 2 Novembre 2021; 

VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Prot.n.3339/VI-10 del 09-05-2022 
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VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n.50, Nuovo Codice degli Appalti, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE – in particolare l’art. 36, comma 1 e 2 a/b (Contratti sotto soglia); 

VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO il D. Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso; 

VISTA la normativa vigente di riferimento; 

VISTA la Richiesta Di Offerta (RDO) N. 2958411 tramite MEPA relativa alla realizzazione del progetto “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  per l’acquisto di n.18 
Monitor Digitali Interattivi 65" WACEBO DBLWE-E8X-V65-40T-4K con OKTOPUS + Suite Software;  

VISTA l’Offerta inerente la fornitura sopra specificata e il relativo Contratto di Stipula Prot.1809 del 11-03-2022 con la Ditta 
NORMAUFFICIO Srl – Via Padre F.Russo - Castrovillari (CS) – Partita IVA: 01301760789 per un importo pari a 
€.28.384,00 IVA esclusa; 

VISTA l’Appendice n.1825 dell’11-03-2022 relativa alla possibilità di utilizzare il 5° d’obbligo previsto, pari a €.5.676,80 

(Senza IVA),  allegata al Contratto Prot. N.1824 del 11-03-2022 per la fornitura di uleriori 3 Monitor Digitali Interattivi 

65" WACEBO DBLWE-E8X-V65-40T-4K con OKTOPUS + Suite Software; 

CONSIDERATA pertanto l’ulteriore presenza di un’economia di spesa pari  €.5.684,20 (IVA Esclusa) per utilizzare al meglio 
le risorse stanziate ed avere uniformità di apparecchiature acquistate;  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

➢ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura di N. 4 
MONITOR DIGITALI INTERATTIVO 65" + SUITE SOFTWARE, all’operatore economico NORMAUFFICIO con sede 
in Castrovillari (CS) Via Padre Francesco Russo – P.IVA 01301760789 per un importo pari ad €.5.692,00 (IVA 
esclusa), tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

➢ di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma complessiva di €.6.944,24 ( IVA inclusa), nel Programma 
Annuale 2022 sul Progetto A03/67;   

➢ di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010;  

➢ di evidenziare il CUP: E59J21006880006 – CIG: Z5D3652254 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria;  

➢ di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito presentazione di fattura elettronica e previo controllo in ordine 
alla regolarità formale e fiscale;  

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, viene individuato quale 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Bruno Barreca;  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza.  
 

  
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Bruno Barreca 


