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Casale Monferrato, 16/04/2019 

Prot. 2449/U 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO – 10.2  AZIONE 10.2.2 sottoazione 10.2.2° “ Competenze di base” 

 
Avviso  PROT. N° 2669 del 03/03/2017 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A - .FdRPOC-PI-2018-62  

Titolo progetto   “Bring the action: skills for XXIst  century”- CUP C37I17000610007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche a 
sensi della Legge n.59 del 15/03/1997; 

Visto il D.P.R.352/2001 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 275/99 in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020;  

Visto l'Avviso Pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa.   Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, in coerenza con Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”.  Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

Vista la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi Nota MIUR 
Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018;  

Visto il decreto di Assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2018  n.6924 del 28/12/2018 

Visto l’art. 43 del D.I. n.129 28/08/2018 “Capacità ed autonomia negoziale”;  

Visto l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti”;  
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Visto l’art. 32 del del D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti” che prevede la determina a contrarre prima 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

Considerata la necessità di impiegare un n.1 monitor interattivo per facilitare gli apprendimenti nell’ambito 
dei moduli del Progetto 10.2.2A - .FdRPOC-PI-2018-62 “Bring the action: skills for XXIst  
century” 

Considerata la scadenza dei moduli suddetti alla fine di Giugno 2019 

Visto il Verbale n. 5 del CI del 14/09/2010 che autorizza il Dirigente Scolastico ad affidamenti diretti fino ad 
un massimo di € 5.000,00 iva esclusa 

Visto l’assenza di convenzioni Consip in materia di monitor interattivi 

Dato atto che da una disamina dei prodotti offerti su MEPA è emerso che il Monitor Interattivo HELGI 
HIFPV65 rappresenta un valido rapporto qualità/prezzo e che  la ditta Systema s.r.l. - L.GO 
MINATORI 14, 15033, CASALE MONFERRATO (AL) –PARTITA IVA/CF 01159310067, ha nel 
proprio catalogo tale  prodotto,  

 
DETERMINA 

 
di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto mediante ODA su Mepa 

N. 1 Monitor interattivo LCD-TFT marca HELGI HIFPV65 Dimensione schermo 65 pollici, Risoluzione 
Ultra HD con ingresso video HDMI/VGA, garanzia 3 anni con staffa di supporto a parete, 
installazione software  per un costo di spesa complessivo (IVA compresa) di € 1.915,40; 

La procedura di acquisto mediante  affidamento diretto verrà realizzata tramite buono d’ordine (OdA) su 
MePa alla ditta Systema s.r.l. di Casale Monferrato che garantisce una rapida consegna dei beni (5 gg lav). 
 
L’importo di spesa per la fornitura è Iva compresa di € 1.915,40 (euro millenovecentoquindici/40), da 
imputarsi al Progetto P 01/12 10.2.2A - .FdRPOC-PI-2018-62 Bring the action: skills for XXIst  century 
(cig ZB228146AE) 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli 
Appalti è individuato nel D.S. Emanuela CAVALLI. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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