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All’Albo 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA UNIDOS - PON-
FESR 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) “Pro-
muovere 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 CIG 
ZC2355907E 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo  
Autorizzato 

CUP 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-MO-
2021-6 

Dotazione di attrezzature 
per la  trasformazione  
digitale della 
didattica e 
dell’organizzazione  
scolastica 

€ 38.169,25 B39J21023570006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTI  il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture) e ss.mm.ii.; 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione” 
VISTE  le delibere del Collegio docenti e del Commissario Straordinario di adesione al progetto PON in 
oggetto; 
VISTO  l’inoltro del Progetto “Dotazione di attrezzature per la  trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica;  
VISTA  la nota prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021con la quale la Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 
VISTO  il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, della somma di Euro 38.169,25, nel P.A. 2021; 
VISTO   il Programma Annuale 2022; 
CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto dei seguenti dispositivi digitali per la realizzazione del 
progetto: 
 QUANTITÀ 
PC DESKTOP, Intel Core i5 di ultima generazione  2 
MONITOR MULTIMEDIALE, 23,8” FULL HD 2 
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WEBCAM HD 2 
STAMPANTE LASER B/N, formato A4 2 
SCANNER DOCUMENTALE 1 
ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip relative alla fornitura per tipologia e caratteristiche (prot. n. 
0005462 del 07/03/2022);  
TENUTO CONTO della necessità di integrare i nuovi acquisti per la realizzazione del progetto ai sistemi 
già in uso presso la segreteria dell’istituto, e in particolare con il sistema Segreteria Cloud gestito dalla ditta 
Unidos srl, Via Garibaldi,181/C - 86100 Campobasso Codice Fiscale e P. IVA 01609350705; 
VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 0004508 del 24/02/2022 e il preventivo n. 122 del 02/03/2022 e 
preso atto della congruità del prezzo offerto dalla ditta in rapporto alla qualità della prestazione, 
l’affidabilità dell’operatore economico; 
RITENUTO, pertanto,  di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., e di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA) sul 
MePA alla DITTA Unidos srl, Via Garibaldi,181/C - 86100 Campobasso Codice Fiscale e P. IVA 
01609350705; 

DETERMINA 
 

1. di affidare, tramite OdA sul MePA, alla ditta “Unidos srl, Via Garibaldi,181/C - 86100 Campobasso 
Codice Fiscale e P. IVA 01609350705, l’incarico della fornitura dei dispositivi digitali suindicati per 
l’attuazione del progetto “Digital board” codice 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-6; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 1.950,00 esclusa Iva (€ 2379,00 inclusa Iva), all’attività Cap. 7 
art. 16 “Digital Board   13.1.2A-FESRPON-MO-2021-6 B39J21023570006, del Programma Annuale 
2022; 

3. di acquisire il DURC e di procedere al pagamento solo nel caso che la ditta risulti in regola con i ver-
samenti dei contributi; 

 

4. di informare la ditta che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 
136/2010; 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, per le fasi i-
struttorie e con esclusione dell’adozione del provvedimento finale, è il Rettore Dirigente Scolastico 
dell’Istituzione scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.Lgs 33/2013, è il Rettore 
Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica. 
Il D.S.G.A è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.Lgs 33/2013 per quanto oggetto del pre-
sente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
L’attività oggetto del presente provvedimento è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e am-
bienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, a titolarità del Ministero dell'I-
struzione – Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 
Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Programmazione e gestione dei 
Fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione. 

 
IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Rossella Gianfagna 
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