
 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” 
Via Pellegrino, 30 - 25018 Montichiari (BS) 

tel: 030961213      
e-mail: bsic8an003@istruzione.it pec: bsic8an003@pec.istruzione.it 

ic1montichiari.edu.it 
 

Albo sito web  

 Amministrazione trasparente  

  

Determina n. 15 del 16.02.2022 

  

DETERMINA A CONTRARRE  

Per il reclutamento della figura del Collaudatore tra il personale interno all’IC 1 “Renato 

Ferrari” di Montichiari. 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

43830 dell’11 novembre 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” –Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-74  

 CUP: D29J21016030006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il  R.D.  18  novembre 1923,  n.  2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione  

del  Patrimonio  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 

semplificazione amministrativa»; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

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»; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 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. 129/2018; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
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VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 

24.01.2022; 

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); 

VISTO il D. L.vo 165 /2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. in particolare l’art. 7; 

VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione 

Pubblica avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne. 

VISTO il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 

le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTE  le  Linee guida  ANAC  n.  3, recanti  «Nomina, ruolo  e  compiti  del  responsabile unico  del  

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni; 

RITENUTO che il DS dell’Istituzione Scolastica, 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 l’incarico di RUP assunto dal dirigente scolastico con nomina agli atti; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

PRESO ATTO che la spesa per il servizio di collaudo ammonta ad euro 671,22 Lordo Stato;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

- 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”; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento a seguito della riapertura della procedura a sportello - (Prot. N. 519 del 

27/12/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Avviso di 

riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 

VISTA  la candidatura n. N. 1072080 43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -Riapertura termini Avviso 

28966, presentata dall’IC 1 di Montichiari in data 22.11.2021;  



VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0000018 del 03.01.2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione 

- Dipartimento per il sistema  educativo di  istruzione e  di  formazione -  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 dal titolo 

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

scolastica 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-74 finanziato  con  il  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  

Regionale  (FESR) REACT EU per un importo pari a € 67.122,38; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 751 del 02.02.2022 relativo al progetto in oggetto 

per un importo pari a € 67.122,38;  

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 13 del 10.02.2022 di approvazione dei criteri per la 

valutazione della figura di collaudatore da impiegare a supporto dell’attuazione del suddetto 

progetto e che abbia conoscenze approfondite della gestione dei progetti analoghi; 

PRESO  ATTO   che   la prestazione  di   cui   alla  presente  determina sono   fruibili   direttamente  

da personale interno all’amministrazione per cui non si applica il disposto dell’articolo 1, 

comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

CONSIDERATO che la prestazione in oggetto consiste nell’attività di collaudo degli acquisti relativi 

a due moduli progettuali, ovvero: 

 

•Monitor digitali interattivi per la didattica per un importo di € 58.678,40; 

 

•Digitalizzazione amministrativa per un importo di € 4.416,65. 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

DETERMINA 

 di autorizzare l'avvio della selezione di:  

 

rivolta al  personale  interno  di  questa  istituzione  scolastica,  giusto  emanando  avviso  

pubblico  di selezione.  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una 

Commissione, appositamente nominata;  

 Di dare atto che per tale attività sarà riconosciuto il compenso pari ad € 671,22, per come 

previsto dal piano di riparto delle spese; 

 Di dare atto che la spesa troverà conforto nel PA 2022 alla voce di spesa al A.3.06-Didattica 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”; 

 di disporre che il termine per la ricezione delle candidature sia fissato per il 23.02.2022 ore 

10:00; 

 di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e 

trasparenza; 

 di riservare all’amministrazione la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola 

offerta giuridicamente valida con facoltà, insindacabile, in ogni caso di non dare luogo al 

perfezionamento della procedura selettiva senza che i concorrenti possano esprimere pretese al 

riguardo. 

Ai  sensi  del  comma  1,  art.  31  del  d.Lgs  50/2016  innovato  dal  Decreto  correttivo  56/2017  e  

della  L. 241/90, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell'Istituto in epigrafe.  

  

La presente determina ai sensi dell'art. 29 del Dlgs n. 50/2016 viene pubblicata all'Albo online della  

scuola, sezione Amministrazione trasparente.  

                                                  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori   
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