
     

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo “Bozzini – Fasani” 

Via Raffaello - 71036 LUCERA 
 
 
 
 
 
 
 

Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell’Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall’Italia con la L . 176/1991.  

  
 

Alla ditta S.I.A.D. S.r.l.  

Al DSGA Sergio De Marco 

Albo e Sito WEB della Scuola 

Amministrazione Trasparente 

              

 
Oggetto.     Aggiudicazione definitiva esito RdO n° 2966261 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 06/09/2021 per 
la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

C.N.P. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-431 
C.U.P. B29J21020350006 

 
 

 
AZION E 

 
SOTTO 
AZIONE 

 
TITOLO PROGETTO / CODICE 

 
CUP 

 
IMPORTO 

PROGETTO 

Azione 13.1.2 

“Digital Board: 

trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell’organizzazio

ne”–  

 
13.1.2A 

 
Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 
della didattica e 

dell’organizzazione 
Scolastica 

 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-
516 

B29J21020350
006 

€ 49.250,63 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
VISTO sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni   

scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, Nuovo regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle   istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e, in particolare, 
“l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 06/09/2021, 
n° 1066182;  

VISTA la delibera n. 7, verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto dell’11/09/2021 di adesione 
al Progetto PON FESR “Digital board” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la delibera n. 11 verbale n. 2 del Collegio Docenti del 13/09/2021 di adesione 
al Progetto PON FESR “Digital board” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle 
graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (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. 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 42550 del 02/11/2021 della proposta 
progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione 
di cui sopra;  

VISTA 
 
 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di  diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;   
 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207);  VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente 
“regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche”;   

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 “Attuazione  delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di  concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori  dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;   

NELLE MORE dell’ emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.  



     

 

  

DECRETA 

l’aggiudicazione in data odierna, alla ditta SIAD. S.r.l. della fornitura e posa in opera relativa 
alla RDO 1859516  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014- 2020 avviso pubblico 
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 10.8.1.A3 – FESRPON -LO-2017-75 - Realizzazione di 
ambienti digitali  
 

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo. Per l’obbligo della trasparenza e della 

massima diffusione il presente atto è pubblicato, in data odierna, all’Albo on–line dell’Istituzione 

Scolastica, in Amministrazione Trasparente e sul sito web all’indirizzo http://www.ic-

bozzinifasani-lucera.net/?page_id=1677 

 

Lucera, 19/03/2022 

        

Il Dirigente Scolastico 

                     Pasquale  Trivisonne 

 
VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di  investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale /FESR);   

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
Fondi strutturali e di  investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale /FESR) e il regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   
 

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 
2013, l’impossibilità di acquisire la  fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una 
Convenzione-quadro Consip. 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il 
Ministero dell’Economia e  delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche  Amministrazioni; 

VISTA la determina a contrarre di cui al progetto “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” afferente al Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Cod. 
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-431 - CUP: B29J21020350006 - CIG: 
ZED355EE71 

CONSIDERATO Che sono state invitate 5 ditte ed  è arrivata una sola offerta;  
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