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Prot. n. vd. segnatura             Cerreto d’Esi, vedi segnatura    

CUP: C59J21023460006 
CIG: ZD634A6AD6   

Alla Ditta OLIPRESS srl 
olipress.srl@pec.it    
All’Albo On Line 
All’Amministrazione Trasparente 
Al Sito Web 

               

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” 
 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-124 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica CUP: C59J21023460006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Pa-
trimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sem-
plificazione amministrativa»; 

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 3031/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-
stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2O33 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 Avviso pubblico per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione 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”; 
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VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 21-21/22del 28/10/2021 con la quale si è ratificata 
l’adesione al progetto; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 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 di au-
torizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica per un importo di € 
21.887,71; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30-2021 del 04.11.2021 di accettazione e acquisizione in 
bilancio del progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31-2021 del 04.11.2021 di modifica del Programma An-
nuale 2021 e inserimento della scheda progetto:A.3.18 Digital Board: trasformazione digitale  
nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021- CUP: C59J21023460006; 

VISTA la formale assunzione nel Programma Annuale 2021 prot. n. 3708/VI.12 del 15.11.2021, del 
predetto finanziamento relativo al progetto Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-MA-
2021-124 Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didatti-
ca e dell’organizzazione; 

CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, ha pre-
visto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di 
utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip 
S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MePA, sistema dinamico di acquisizione), lasciando però 
alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfa-
re le loro esigenze specifiche e tecniche, come peraltro confermato dall’art.1, comma 419 del-
la legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017);   

VISTO che il Dirigente Scolastico Prof. Procaccini Emilio risulta pienamente idoneo a ricoprire 
l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;   

VISTO il progetto presentato dal progettista interno in data 28.12.2021 prot. n. 4522/VI.12 
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 2-2021 del 11.02.2021; 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture;     
VISTA la determina n. 27 prot. n. 4543/VI.12 del 29.12.2021 di avvio delle procedure; 
VISTA la R.D.O. n. 2938271 del 30.12.2021 con termine di presentazione offerte al 19.01.2022 ore 

12:00; 
VISTO il riepilogo di esame delle offerte ricevute prodotto dalla piattaforma AcquistinretePA prot. n. 

293/VI.2 del 19.01.2022; 
TENUTO CONTO   delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'arti-

colo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;   

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);   
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TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 

VISTA l’ aggiudicazione definitiva non efficace prot. n. 294/VI.2 del 19.01.2022 pubblicata 
all’albo di questa istituzione scolastica e trasmessa all’unico operatore economico che 
ha presentato l’offerta per PEC; 

VISTO il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva alla ditta OLIPRESS s.r.l.  
acquisito al protocollo n. 1353/VI.2 in data 03.03.2022; 

VERIFICATA la regolarità dei requisiti previsti dal Codice dei contratti; 
 

COMUNICA 

 

l’aggiudicazione definitiva efficace della gara indetta sul MEPA con RDO n. 2938271 alla Ditta: 

 

OLIPRESS SRL Via Papa Giovanni XXIII, 3A – 61045 – Pergola (PU) C.F. – P.I. 02495590412 

 

all’importo di € 17.405,00 (euro diciassettemilaquattrocentocinque/00) IVA esclusa 

             

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Emilio Procaccini 
          Firmato digitalmente 
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