
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 

 
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 
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 prot. n. 28966 del 06/092021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258 

Titolo progetto   “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ 
organizzazione scolastica”- 

CIG  90688392B1   CUP C29J21048670006  
 
VISTO la comunicazione MI Prot. 42550 del 02/11/2021 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 65.663,21 che costituisce formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi finalizzati alla 
realizzazione del PON 13.1.2° FESRPON-PI-2021-258; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Progetto; 

VISTA la variazione del PA 2021 disposta con provvedimento dirigenziale prot. 6644 del 
07/12/2021; 

VISTA la determina n. 893 del 04/02/2022 di procedere ad acquisto di n. 26 monitor interattivi 
touchscreen tramite RDO su Mepa  al quale invitare le dite che hanno presentato regolare 
manifestazione di interesse 

VISTO il Disciplinare di gara prot. 911 del 05/02/2022 e il relativo Capitolato Tecnico allegato 
ed in particolare l’art. 7 

VISTO l’art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016 
VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva prot.1614 del 10/03/2022 dalla quale risulta che 

l’operatore economico aggiudicatario è la ditta Systema srl L.go Minatori 14 – 15033 
Casale Monferrato (P.IVA 01159310067) con il punteggio complessivo di 90,81 

VISTA la determina prot. 1647 del 12/03/2022 per la stipula contrattuale della Rdo n. 2939905 
VISTO il contratto prot. 1648 del 12/03/2022 tramite Mepa 
 

DETERMINA 
Tutto quanto in premessa indicata fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art 1 – Oggetto della fornitura 

In considerazione delle economie realizzate per effetto della procedura di gara, questa stazione 
appaltante si avvale dell’aumento delle prestazioni di cui trattasi, previsto dall’art 106 comma 12 
del Dlsg 50/2016 e dall’art 7 del Disciplinare di gara sottoscritto per accettazione dai partecipanti 
alla Rdo su Mepa n. 2939905, entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato ai medesimi 
prezzi come indicati nel dettaglio dell'offerta (max € 6.645,60); pertanto si procederà ad un ODA 
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aggiuntivo su Mepa con la ditta Systema srl L.go Minatori 14 – 15033 Casale Monferrato (P.IVA 
01159310067) per n. 5 Monitor interattivi Touchscreen modello HELGI HV6531M da 65” ad un 
costo complessivo di € 6.390,00 + IVA (euro seimilatrecentonovata/00) 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sul progetto A.A03.015.Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/202 che presenta la 
disponibilità finanziaria. 

 

Art. 2 Luogo e durata della fornitura 

La fornitura riguarderà le seguenti istituzioni scolastiche afferenti all’IC Francesco Negri di Casale 
Monferrato e dovrà essere assicurata entro 60 gg dalla stipula del contratto: 

Scuola Primaria Mombelli Via Alessandria 4 Villanova Monferrato (AL) n. 3 monitor 
Scuola Primaria G. Emanuel  P.za Piemonte 3 Morano sul Po (AL) n. 2 monitor. 

 

Art. 3 Regole di esecuzione della fornitura 

Sono valide tutte le norme previste dal disciplinare e di gara e dal capitolato tecnico prot. 911 del 
05/02/2022 sottoscritto per accettazione dall’operatore economico aggiudicatario ed in particolare gli 
artt.  9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24 e 26. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 
agosto 1990, il Responsabile del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Emanuela CAVALLI. 

 

Art. 5 Pubblicità 

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

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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