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     MILANO, 9 maggio 2022 

 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

FESR – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione”– 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
per l’acquisto di digital board utilizzando le economie di progetto  

 

CUP: I49J21006200006 – CIG Z9536611F3 

 

LA DIRIGENTE 
 

VISTA  la normativa comunitaria e nazionale 

VISTE   le delibere degli OO.CC. 

VISTA  la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 

VISTA  L’assunzione a bilancio del finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici" 

di € 72.959,12– con delibera CdI n. 30 del 9/11/2021 – prot. 2564/U del 30/11/2021 

VISTO  La ripartizione del progetto autorizzato: 

 

Importo complessivo autorizzato  pari a: € 72.959,12 

 

Acquisti di beni  e servizi comprese piccole opere edilizie di adeguamento 

Modulo I: Monitor digitali interattivi per la didattica 

Modulo II: Monitor digitali interattivi per la didattica 

 

63780,87 

4800,71 

Spese generali del progetto  (progettazione, Spese Organizzative e Gestionali, pubblicità, 

collaudo) 
4.377,54 

 

CONSIDERATO che le economie di progetto, dopo aver espletato tutte le procedure di acquisto relative ai beni e servizi e alle spese 

generali, sono pari a euro 3622,70 

 
DECRETA 

 
 
 

1. Di procedere all’acquisto di monitor digital touch per utilizzare le economie del progetto in oggetto. 

2. Di verificare l’esistenza di convenzioni  in CONSIP. 

3. Di effettuare l’acquisto tramite ODA su MEPA nel caso in cui non fossero presenti convenzioni CONSIP, o 

nel caso in cui fosse impossibile servirsi della convenzione stessa,   scegliendo  tra la miglior offerta  fornita 

dall’operatore economico individuato tra quelli che negli ultimi 2 anni hanno stipulato contratti con il Liceo 

Einstein  per la fornitura di prodotti informatici e multimediali. 

4. La fornitura dovrà essere consegnata presso il Liceo Scientifico Statale A. Einstein di Milano, sito in via 

Einstein, 3. 
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5. Le caratteristiche del prodotto saranno quelle già indicate dal progettista incaricato. 

6. L'importo complessivo stimato del presente ordine dovrà ammontare fino ad un massimo di € 3.622,70 

(tremilaseicentoventidue,70) comprensivo di IVA.  

7. L’operatore economico individuato per la fornitura  dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

D. lgs. 50/2016. 

8. La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

9. Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è nominato 

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Roberta Bisoni, D.S.G.A del Liceo Scientifico Statale Einstein di 

Milano.  

 

La presente determinazione integra la determina dirigenziale prot. 02624/U del 03/12/2021  

 
 
 
 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                            (dott.ssa  Alessandra  Condito)  

 
                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993)  
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