
 Ministero dell’istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE

Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175
Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail bsic85300t@istruzione.it – bsic85300t@pec.istruzione.it

OGGETTO  :  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 
Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
forniture

Importo 
Autorizzato 
spese generali

Importo 
autorizzato 
Progetto

13.1.2A 13.1.2A FESRPON-

LO-2021-297

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della

didattica e dell’organizzazione 

scolastica

€ 49.378,74 3.151,81 52.530,55

CUP : E79J21008500006 CIG Z86355B253

Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020;

Visto l’inoltro della Candidatura n. 1070793-28966 da parte di codesto Istituto 
avvenuto in data 06/09/2021, assunto al protocollo n. 2722 da parte 
dell’Autorità di Gestione in data 28/09/2021;

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 relativa 
all’autorizzazione del Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 

mailto:bsic85300t@istruzione.it




trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con 
codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-661, con la quale si assegna a 
codesto

                      Istituto il finanziamento di € 52.530,55
Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. 3369 del 16/11/2021 del 

finanziamento di € 52.530,55
Vista l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al 

limite dell’affidamento diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018
Vista      la relazione del  progettista relativamente alle caratteristiche tecniche dei monitor 

interattivi da 75” da destinare alle aule dell’Istituto relativamente al modulo            
“Monitor digitali per la didattica”

Vista 

la Determina Prot. 969 del 24.2.2022 per l’affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa
Diretta inferiore a€ 139.000,00 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), di fornitura di 20 monitor interattivi da 75” e staffe relative; e visto il 
disciplinare relativo prot. 971 del 24.2.2022, nonché la RDO su MEPA prot. 971 del 
24.2.2022

DETERMINA

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, per la procedura in premessa è
così costituita:
D.S.G.A.   MOSCA PAOLA con funzione di Presidente; 
ASS. AMM.VA BENINI LUCIANAcon funzione di componente della Commissione giudicatrice; 
ASS. AMM.VA ORTOLANI ANNA MARIA con funzione di segretario verbalizzante.

Tutte  le  attività  della  Commissione  giudicatrice,  che  si  svolgono  in  orario  di  servizio  del
personale incaricato,  saranno  verbalizzate e si concluderanno  con l’indicazione dell’operatore
economico aggiudicatario della fornitura. 

Nave 08 marzo 2022                                                                Il Dirigente Scolastico
Paola Alberti            

                                                                                                                                           Documento firmato digitalmente Paola Alberti
                                                                                                                                         Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Nave


	 Ministero dell’istruzione
	 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
	 Via Brescia, 20 25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490 Fax 0302534680 C.F. 80051740175
	 Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail bsic85300t@istruzione.it – bsic85300t@pec.istruzione.it

		2022-03-08T11:33:53+0100
	PAOLA ALBERTI




